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Il IO dicembre a Roma gli amministratori socialisti
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QUOTIDIANO DEL PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
Sezione italiana deli'Infernszionale Socialista

La sezione centrale Enti locali della direzione dcJ 
PSI ha convocato a Roma per il ffloriio 10 dicembre 

alle ore 9,30 i sindaci ed i vice sindaci socialisti dei 

Comuni superiori a 100.000 abitanti, una rapjiresen- 

§  tanza deì sindaci deirli altri comuni, jìH a.ssessori allo

^  Ìinanze di tutti i  comuni superiori ai S.OOO abitanti e ^

\ presidenti e assessori alle finanze delle province. 
Saranno ])resi in esuine le proposte di riiorma ri- 
iiuardanti la finanza locale, i deficit dcl bilanci <0- 
tnunali. i finanziamenti delle aziende m unicipaliz
zato. I/’« A v a n t i!»  domenica prossima pubblicherà IJ 
documento d ie  sarà sottoposto aU'esame rìuraiitc i 
lavori della riunione,

I
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I L  D I V O R Z I O  P  L S e e i

Vittoriosa conclusione 

di una giusta battaglia
Una grande giornata per 

i l  Parlamento italiano, una 
grande vittoria democratica, 
ottenuta attraverso una ci
vile liattaglia. civilmente com
battuta dagli apposti schie
ramenti, una  conquista che 
segna ìa fine di antichi pre
concetti e d i antiche avver
sioni, non per aprire anacro
nistiche contrapposizioni, ma 
per dare a tu tti i cittadini 
norme p iù  conform i alla real
tà  d i oggi: in  questo spirito
i  socialisti hanno combattuto 
la battaglia per il divorzio, in  
questo spirito hanno com
mentato la vittoriosa conclu
sione del loro tenace im pe
gno.

R iportiamo qui solto le d i
chiarazioni dei compagni Tor- 
tuna. M ancin i e Do Martino.

F O R T U N A

Oggi abbiamo avuto la ve
ra celebrazione del centena
rio del X X  Settembre: regi
striamo in fa tli una grande 
prestigiosa vittoria laica che 
esalta l'autonom ia e la so
vran ità  dello Stato italiano.

I l  Parlamento repubblica
no si è posto come i l  vero 
interprete d i istanze civili del 
Paese; l ’approvazione della 
legge' intrfldüttlVá' dèi divbr- ' ' 
zio ,iQ Italia liqu ida istituti 
feudali e anacronistici e con
sente ai cittadini ita lian i di 
utilizzare documenti giurid i
ci che lutto il mondo gih 
possiede da tempo.

L ’autonomo esercizio della 
facoltà legislativa da parte 
delle Camere non co.stltuisce 
un  attentato a i rapporti fra 
Stato e Chiesa: anzi rimette 
ta li rapporti su un  binario di 
chiarezza costituzionale.

Ora si tratta di vedere co
me i l  mondo cattolico reagi
rà  nei Paese: spero che nes
suno voglia irresponsabilmen
te scatenare vecchie lotte in 
testine, ricorrendo alla pe
ricolosissima arma del refe
rendum. In  ogni caso siamo 
preparati come laici ad ogni 
eventualità.

Per il nionmcnto mando 
un commosso saluto ai m ilio 
ni d i Cuori legge del niatri- 
moijio i  quali hanno vissuto 
ore di ansia e dl preoccupa
zione. La battaglia è vinta: le 
fam iglie d i fatto rientrano 
nella legalità repubblicana».

M A N C I N I

L ’approvazione definitiva del 
divorzio e i l  volo positivo del
ia  Camera sul decreto econo
mico, rappresentano la p ra ti
ca conclusione dl una lunga 
battaglia parlamentare, che 
elementi estranei ai due 
provvedimenti e irrequietez
ze d i certi settori politici, 
hanno rischiato di portare ad 
u n  punto critico. Non ò ne
cessario che m i .soffermi ad 
illustrai-e il significato pro
fondamente innovatore della 
legge per 11 rivorzio, che re
sta legata al nomo del depu
tato socialista Fortuna. Si 
tratta d i una d l quelle rifor
me d i libertà che per noi non 
hanno m inor valore di 
quelle di carattere socia
le ed economico, che potran
no trovare rapida realizzazio
ne. in condizioni p iù  favore
voli, dopo il superamento dl 
una situazione che si à  pre
sentata p iù  volto complessa e 
difficile, ma chc la DC, per 
parte sua, ha rifiutato d i ag
gravare.

Da questo dibatitto esce 
confermato il significato po li
tico che i  socialisti a ttr ibu i
scono alla stabilità d l gover
no: stabilità chc non è im 
mobilismo, ma condizione per 
avanzare, senza rotture del

IL GRAZIE 
Dl NENNI 

Al COMPAGNI
I l compagno Nenni nella 

impossibilità d i risponde
re alle centinaia di sezio
n i e d i compagni d ie  lo 
hanno felicitato per la no
m ina dì senatore a vita, 
rivolge a mezzo dell’« A- 
vanti! » un  saluto a tutti 
con un  sentimento pro
fondo d i riconoscenza e di 
affetto.

tessuto democratico dol Pae
se, verso equiUbri p iù  avan
zati e verso l ’acquisizione dl 
concreti obiettivi d i progres
so e d i democrazia. Ciò è 
vero per il divorzio, pei'chè 
è stato dimostrato cho la sta
b ilità non impedisce la l i 
bera iniziativa del Parlam en
to; ed è ugualmente vero per 
11 decreto economico, che è 
giunto a il’approva/.lone della 
Camera, senza inutiU  e dan
nose contrapposizioni fronta
li tra i  p iù im portanti schie
ramenti politici. Ciò dà ragio
ne alla nosira linea d i p ru 
denza —- cho alcuni hanno 
voluto spacciare per incer
tezza — sulla questione del 
voto di fiducia per il decre
to anticongiunturale. Se a- 
vGssiiiio seguito le impazien
ze d i certi strateghi che sem
brano considerare i  fatti po
litic i p iù come occasione di 
rissa che d i confronto, non 
avremmo potuto constatare le 
contraddizioni dcl PSIU P  
che, in certi suoi settori, ten
ta d i muoversi a lla  sinistra 
del P C I — a ridosso del '< M a
nifesto » —  finendo per tro
varsi in  una collocazione cho 
deve precipitosamente ab
bandonare per il rischio di 

., .upa, .congiunzlpne^,,anche,,bo- 
' lamente pàrlómentare, con il 

M SI, e a questo proposito 
credo cho la spregiudicatez
za con la quale il gruppo di 
estrema destra si è inserito 
neirostruzionismo dei social- 
proletari non possa spiegarsi 
.solo con ragioni d i tattica 
parlamentare, ma si debbano 
finche mettere nel conto lo 
spinte e le sollecitazioni di 
gruppi dì destra p iù  consi
stenti e pericolosi dolla pat
tuglia misslna, gruppi che — 
grazie alla responsabilità e 
alla fermezza delle forze de
mocratiche —  sono stati an
cora una volta battuti nei 
loro avventurosi tentativ i di 
rivalsa.

In  tutta  questa diffìcile 
viccnda il gruppo dei dopu
la ti socialisti, guidato dal 
compagno Bertoldi, si è mos
so con intelligente impegno, 
tenendo bon presenti gli ele
menti fondamentali della no
stra politica, fi ad esso va 
perciò il riconoscimento di 
tutto i l  partilo.

Un ringraziamento parti
colare rivolgo al presidente 
della Camera, Sandro Perti
ni, che ha dato una nuova, 
valida prova della sua sensi
b ilità democratica e politica 
e dl una visione aperta dclla 
dialettica parlamentare, se
condo una costumo che va e- 
semplarmente apprezzato.

D E  M A R T I N O

L ’approvazione da parta 
dclla Camera del decreto- 
legge sulle misure economi
che, assieme al voto defin iti
vo della legge sul divorzio 
chiude un agitato periodo 
della nostra vita politica e 
parlamentare e apre la stra
da alla definitiva approvazio
ne del provvedimento da par
te del Senato. Sento il dove
re di dare atto al presidente 
della Camera Pertin i d i ave
re assicurato con tenacia e 
grando saggezza il rispetto 
dei tempi necessari. I l  gover
no, da parte sua, e la maggio
ranza hanno operato con pie
no rispetto delle prerogative 
parlamentari ed hanno con
tribuito ad evitare una esa
sperazione dei rapporti fra 
maggioranza ed opposizione.

Auguriamo ora cho il Sona
to ghmga sollecitamente alla 
approvazione definitiv'a del 
decreto. I l Paese ed i lavora
tori In particolare hanno ur
gente necessità che si affretti 
il cammino delle riforme. E ’ 
nostro formo intendimento di 
rendere agevolo tale camm i
no e quindi di opporci ad o- 
gn i atto 0 manovra, che, in- 
Icnìzonalmente o mi^no, lo r i
tardi.

Per quanto riguarda il d i
vorzio, l ’approvaziono della 
legge Fortuna - Baslini costi
tuisce una vitloria della de
mocrazia, cui i socialisti han
no dato un contributo decisi
vo. Desidero anche dare alto 
alle forze cattoliche democra
tiche del loro comportamento, 
che pure essendo contrario al
la legge, non ha puntato sul
la esasperazione del contrasto 
e sulla guerra d l religione.

Approvata la legge, bisogna 
pensare al dopo.

Tenere aperta questa que
stione giova soltanto a chi de

sidera trasformare ìn  guerra 
di religione un contrasto, cer
tamente serio, ma non tale da 
riaprire urti storicamentc su
perati.

Con l'approvazione dclla 
legge si aprirà invece la stra
da ad un capitolo nuovo e po
sitivo nel rapporti tra Stato 
e Chiesa.

Per quanlo sta in  noi, aven
do sostenuto in primo plano 
la battaglia per i! divorzio, 
intendiamo sviluppare questi 
rapporti nell’ambito della re
visione bilaterale del concor
dato, per adeguarli alle gran
di novità intervenute con l'a 
vanzamento della democrazia 
In Italia.

In  questo quadro non sarà 
difficile sdrammatizzare lo 
stesso problema che la Santa 
Sede ha sollevato sostenendo 
che la leggo Fortuna-Baslini 
avrebbe violato l’art. 34 del 
Concordato, ohe regola gli ef
fetti civili dcl matrimonio 
concordatario.

La maggioranza del Parla
mento dopo un approfondito 
dibattilo su questo tema è 
giunta alla conclusione che 
tale violazione non sussiste e 
tale conclusione è stata resa 
nota dai rappresentanti ita
liani all’altra parte. Approva
ta-la legge ii 'ia tti salvi i,suoi 
effetti giuridici, qualora la 
Chiesa mantenesse la sua la
mentela diplomatica si po* 
Irebbe superarla coti una nuo
va dlscu.isione, che sancisca 
una interpretazione ufficiale 
dell’art. ,34 in modo soddisfa
cente por entrambe le parti.

Nessuno, e comunque non

In una serie di votazioni a scrutinio segreto sono stati respinti tutti gli emendamenti antidivorzisti - Le ul- 

linie battute della lunga discussione a Montecitorio - Il fermo atteggiamento dei socialisii e stato determi

nante per Vapprovazione della legge ■ Gli interventi dei compagni on.li Loris Foriuna, Ballardini e Lenoci

A pprovato  anche il decretone che passa al Senato
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Il compagno Foriuna, presentatore della legge

ROM A, ;3[l, — L,i Camera 
sta votando il divorzio arti
colo per articolo. I l  voto ab
binalo sulla legge Fortuna e 
sul decretone-bis è previsto 
per la tarda notte. Nel mo
monto in cui scriviamo sì è 
votato por otto volte a scru
tin io segreto ed una volta per 
appello nominale sulla legge 
che istituisce il divorzio. La 
maggioranza divorzista è 
compatta e. salvo imprevisti 
ormai sempre più improba
bili, da oggi l ’Ita lia  ha rag
giunto un traguardo sul p ia 
no della civiltà e del diritto.

La seduta dl oggi e quella 
di ieri hanno fatto compiere 
un definitivo passo avanti' al
la legge presentata dal com
pagno Fortuna e sostenuta da 
lu tti ì partiti laici. Sabato il 
passo avanti era stato com
piuto dal decretone, Oggi 
hanno parlato il compagno 
Lenoci, come relatore dl mag
gioranza, ed il compagno Bal- 
iard in i a nome del gruppo 
socialista. Loris Fortuna era 
intervenuto domenica nel 
corso del dibattito sugli e- 
mendainentì.

Mentro il giornale va in  
macchina l ’assemblea di M on
tecitorio sta votando l ’artico
lo 6. G li altri cinque articoli 
sono ,stati già approvati. In 
teressànte seguire’ l ’ordine 
delle otto votazioni a scruti
n io  segreto ed il loro risulta
to. Da 44 voti di scarto tra 
maggioranza divorzista e m i
noranza antidivorzista allo 
prime due votazioni, si è pas
sati ai 66 voti della terza vo
tazioni. Cinquanta voti dì 
scarto alla quarta e quinta 
« riprova •» e 04 voti alla se
sta. Sl svolgeva l ’appello no

m inale richiesto dalla DC e 
si controllava la situazione: 
i voti di scarto dim inuivano 
a 27 (la differenza del voti 
alla Camera tra divorzisti o 
anti è di 31). I l  che significa
va che circa venti aiitidivor- 
zisti avevano votato in modo 
difforme dal previsto. Le al
tre due votazioni registrava
no un aumento dello scarto 
a 48 voti ed un •< ritorno a 
quota fil« , Nel corso dolla 
lunga seduta due deputali 
sono stati colti da malore: 
Alesi, liberale e D ’Angelo, 
comunista.

Nella dichiarazione di voto 
a nome del PS I il compagno 
Ballard in i ha affermato cho 
la legge per ii divorzio sa
rà ricordata inseparabilmen
te legata al nome di un so
cialista, il compagno Fortu
na, che del resto non ha 
fatto cho continuare la tra
dizione socialista. Dali'on.

D I V O R Z IO  E D E C R E T O  A N T IC O N G IU N T U R A L E

L e  g i o r n a t e  d e c i s i v e  
p r i m a  d e l l a  v o t a z i o n e
L a  p o s i z i o n e  d e l l a  D C  s u l  p r o g e t t o  F o r t u n a  e s p r e s s a  d a  A n d r e o t t i  u e l  c o r s o  d e l l ’ a s s e m b le a  d e i  d e p u t a t i  

d e  - I l  p a z i e n t e  l a v o r o  d e l  p r e s i d e n t e  d e l l a  C a m e r a  d e i  d e p u t a t i  c o m p a g n o  P e r t i n i  - U u a  d i c h i a r a z i o n e  

d e l  c o m p a g n o  L e n o c i  - D a  o g g i  s i c o m i n c i a  a  d i s c u t e r e  s u H ’ a t t u a z i o n e  d e l l e  r i f o r m e  s o c ia l i .

ROM A, 30. —  Finalmente 
ci .starno. I l divorzio è legf/e 
dello Stato (mentre andia
mo in jnucchintt sono in cor
so le n ltim c votazioni rna il 
margine della maggioraìi::a 
divorziata è tale che jio?i se7n- 
bra veramente po.s'.sil)iIe ipo- 
tlzzare sorprese). E' da coii- 
siderarsi approvato anche il 
decrctone che flowrà però 
passare al Senato jjrzjiio di 
essere definitivamente con
vertito.

Si conclude cosi nna trava
gliata vicenda parlamentare 
nella quale sì sono Inserile 
manovre di tutti i tipi e gio~ 
chi pericolosi.

Crollato l’ostruzioniisma .vo
ciai proletario .siti decrctone, 
bloccata aitraverso il voto di 
fiducia l'operazione dei fasci- 
sti, riiiianefa in  piedi solu l’o
stacolo del divorzio. Le ac
que si intorbidauuìio d i nuovo 
dato che qiiesia volta i missi
n i avrebbero potuto contarc 
su un cospicuo gruppo rìi de
mocristiani. i íreníaíré firm a
tari della lettera a Colofnbo, 
Forlani e Andreotti, per al- 
lunuare i tempi, insabbiare il 
progetto Fortuna e far salta
re lt decreto anticongiuntura
le. Le co.-ie sano andate di- 
ner.sa?ni>nie e bisoflna dare 
atto alla DC  di aver dato pro
va d i responsabilità e di a- 
ver saputo bloccare in tem
po i feniaiiut dello swo de
stro interna, r/.s'pc(tando co- 
.s'i p ii accordi dei Qimti si era 
fatto garante lo stesso For
lani nel corso della battaglia 
al Senato.

Sìill’approvazione della leg
ge ji relatore dello maggio- 
ram a  divorzista, compagno 
Lenoci, ha rilasciato la se
guente dichiarazione:

« Dopo cento otini d i bnt- 
taglie parlamentari, il pro- 

getto sul divorzio è jlnalmen-

te diventato legge dello Sta
to italiana, a siinilitndinc di 
quanto c £/ià aut'eniiio in tu t
ti gli altri paesi c ivili d 'Eu
ropa e del mondo.

In  questi u ltim i «nn i la que
stione sul divorzio aveva per
duto il carattere ind iv iduali
stico, il suo tono aiiticon/e.s- 
ò'iotiole d i .'tecolare rivalsa nei 
confronti di quello che fu il 
potere temporale delia chie
sa. Dai temi propri della li
bertà religiosa c della laici
tà dello Stato con cui venne 
presentato nel secolo scorso, 
si è oro passati a considerare 
il divorzio quale momento ne
cessario di una riforma p iù  
grande che parte dalla fa>ni- 
glia per investire tutta la so
cielà.

Vi V qnindi. qualcosa di più 
grande dell'approvazione di 
questa legge ed è i l modo con 
cui es.sa si conclude.

Infatti per ii T?iodo coi?, cui 
questa battaglia si conclude 
nell'aula dove era iniziata, 
c'è qualcosa cite ci accomu
na e rappresenta u/ta v ittoria 
d i tutti, ciré la dimostrazio
ne della maturità democrati
ca raogiunta dagli opposti 
schieramenti, e, quindi, da l
l'intero Parlainento, rifles.<io 
della viaturità già raggiunta 
nel pae.se c nello coscie/iza dei 
nostri) popolo

Le ultime incertezze sul d i
vorzio vanivano fuejatc nella 
giornata d i domenica nel cor
so dell'assemblea dei deputa
ti de, dove ancora, secondo 
alcuni, erano possibili sor- 
prr.9e.

Mn ii discor.'fo dcl presiden
te del gruppo democri,sitano 
dciln Cornerà Andreotti era 
assai esplicito.

..S iam o  —  .spiegai’o A n
dreotti —  all’epilogo di uno 
lunga battaglia parlamentare 
nello quale la DC  subisce una 
oinoro scon/itta nonostante

l’aziene compatta e ienoce 
svolta qui e in Senato, in uno 
dei punti essenziali del no- 
.stro patrimonio irieole. Mo se 
oltre all'indissolubilità ma
trimoniale andasse in crisi la 
norm alità democratica e la 
{;ià pertcolanle .‘ifobilità eco
nomico - finanziaria, accanto 
alle responsabilità degli altri 
noi metteremmo in  campo 
gravi responsabilità no.stre *■, 
Andreotti ha anche parlato 
del decretotie osservando die 
«• la presenzo del gruppo de 
ha conse7itito d i superare nna 
stretta parlamentare sulla 
quale putitavano per un  giu
dizio dl non funzionamento 
delle istituzioni ■*. « I l  pn^ienle 
tentativo del presidente Per
tin i — fio detto a7icora An
dreotti — per evitare il ri
corso a mezzi straordinari di 
discussi07w era quanto 7uai 
giusto dinanzi a uu  teslo pon
deroso e articolato. Quando è 
stata chiara i'irnpossibllìtà di 
altre strade, lo strumento del 
roto di fiducia è stato occul
tato come un fatto di neces
silà, ìl che prima non ero-.

Dopo i l discorso d i A n 
dreotti ai deputati de rien
trava onclie tm »itimo tenta- 
tii'o d i Greggi e si ax'eva ar
mai la certezza che la vota
zione congiunta su decretone 
c d ii’orrio si sarebbe conclii- 
,s'o in maniera posiiiyo.

A partire do donioni, di/n- 
que. votati dolla Camera di- 
vorzio e decretone, ii gover
no riprenderà il .suo lavoro 
.sulle riforme.

Per quelle della casa e del
la jianità verraìino al p iù pre
sto attivati i dne coinitati 
prp.sso il C IPE e verranno 
portati u lermine gli iìicon- 
tr i con le organizzazioni di 
categoria essendo stata già ef
fettuata  Jfl constiliasionc con 
le confederazioni sindacali.

Nello stesso tempo, proba
bilmente in  questa stessa set
timana, si r iu n ir à  il consiglio 
riei 7nini.s(rt per approi'are 
una .'¡erie di DDL che nel fra t
tempo sono stati compiuta- 
mente o //ro n tn t i in  sede tni- 
nisteriale.

Per la riforma tributaria, 
infine, la discussione sul d i
vorzio e sul decretane Ita i>i- 
terrotto ii siìo itf’ r  che po
trebbe concludersi entro l’an
no anche se naturalmente non 
si po,s.sono porre tertnini tas
sativi.

Revocati gli scioperi 
nei pubblico impiego
iiOA iA, SO. — Le segreterie 

confederali deila CGIL, C ISL 
e U IL o dei sindacati dei d i
pendenti dello Stato aderen
ti alle stesse Confederazioni, 
hanno esaminato gli sviluppi 
riella -operazione riassetto >■ 
sulla baso degli impegni as
sunti dal governo negli ultim i 
incontri riguardo al ricono- 
scimojito delle anzianità o ad 
altri problemi dl carattere 
settoriale.

In  un comunicato approvato 
al termino della riunione, è 
detto ehe i  sindacati e le con
federazioni, « mentro prendo
no atto di tali impegni e dO’ 
cidono d l revocare gli scioperi 
già dichiarati per 1 giorni 1 e
2 dicembre per gli statali ed 
i ferrovieri —  i quali aveva
no già deciso autonomamen
te nel giorni scorsi d i sospen
dere l'agitazione delia catego
ria —  per il giorno 7 dello 
stesso mese por i postelegra
fonici»'. affermano però di 
considerare « d i estrema gra
v ità le proposte del governo 

per il riassetto dei v ig ili del 
fuoco, proposte che contrasta

no con gli accordi del giugno 
lD(3fi. con qualsiasi crUerio dl 
razionalità e con ia linea di 
fondo interconiederalo della 
civilizzazione di tutti gli a- 
spetti del rapporlo d ’ìmpic- 
.go ».

Le segreterie hanno ribad i
to, a questo proposito, nel lo 
ro comunicato « la  piena soli
darietà ai v igili del fuoco, la 
cui azione d l sciopei’o conti
nua nei giorni t, 2, li e 4 d i
cembre >■, per quanto riguarda 
i vigili dol fuoco — prosegue 
il comunicalo — verrà richie
sto un incontro alla presiden
za ricl Consiglio del ministri,

Le segreterie, inoltre hanno 
esaminato il problema clol 
brevi scioperi, « ribadendo la 
assoluta iUeglttimitù delle r i
tenute cho vengono attual
mente effettuate a tale tito
lo » ed hanno deciso —  con
cludo il conuinicato — « di at
tuare brevi scioperi in tutte 
le amministrazioni statali e di 
opporsi con azioni dl lotta a
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Sansone a li’on. G iu liana  Nen
ni fino al compagna Fortu
na si sviluppa in fatti una 
tradizione co.slante in que
sto dopo guerra. E  tuttavia, 
pur iscrìvendosi in  una in 
confondibile tradizione socia
lista. questa iniziativa ebbe 
fin da irin iz io e conservò a 
iungo il carattere essenziale 
di una libera iniziativa par
lamentare. Essa non fu pro
mossa dai gruppi, ma mise i 
gruppi, mise 11 Parlamento 
nella necessilà imperiosa di 
prendere posizione.

Ricordato 1 prim i passi 
dolla proposta Foriuna, tra
vagliati. in mezzo alla d iffi
denza, alln incredulità ed al 
timore dì tutti o quasi tutti. 
Ba llard in i ha rilevato come 
il Pae=e abbia mostrato in 
torno ad essa la sua passio
ne. organizzandosi per soste
nerla nella lega per 11 d i
vorzio c come il Parlamento 
abbia via via raccolco il si
gnificato liTjporlante che es
sa conteneva.

La storia della leggo For
tuna è una storia unica nel 
Parlamento italiano; è una 
storia che esalta anche la 
funzione, la d ignità e la v i
talità del Parlamento demo
cratico, V dobbiamo dare a t
to alla DC di non essersi av
valsa, come qualcuno l ’avc- 
va sollecitata,-ad-intrighi di 
vertice per impedire il libe
ro e sovrano voto del Par
lamento. «Vorrem m o poter 
dire domani —  ha aggiunto 
Ballard in i —  che cnn eguale 
senso di responsabilità cì si 
guardi bene anche dal sobil
lare contro 11 Parlamento ìl 
sentimento ferito d i chi non 
riesco a comprenriere il sen
so di questa rifo rm a», 

Ballard in i ha anche soste
nuto che la legge Fortuna 
permetterà domani a molti 
ita lian i dl raelizzaro la spe
ranza lungamente nutrita rii 
dare il proprio nome alla lo
ro compagna ed ai loro fi
gli. di legittimare la fam iglia 
vera in  cui vivono felici, 
scrollandosi dì dosso quel 
sottile ma tormentoso senso 
di colpa 0 di disagio che f i
no ad oggi li ha turbati. 

Accennando al successo ot
tenuto dalla ma.ggioranza dei 
rappresentanti del popolo 
ila liano per imprimere alla 
società e dallo stato un ca
rattere chiaramente laico. 
Ballard in i ha rilevato ,che la 
logge Fortuna non è in con
trasto con il concordato. E 
tutiavia. anche se fosse vo
ro il contrarlo, ciò sign ifi
cherebbe soltanto che il con
cordato è esso, almeno in 
quosta parte, in  contrasto 
con la moderna coscienza ci
vile dcgli ita lian i.

« In  questo voto —  ha pro
seguito i l  compagno Ballar- 
riini rivolto ai deputati della 
DC —  noi vi inv itiam o a r i 
conoscere la legittima testi
monianza di un 'Ita lia  cho 
muta, che anche voi conosce- 
e e concorrete a rappresen
tare, di un’Ita lia  che ha po 
sto perentoriamente l'esigen
za di riformare in modo pro
fondo e non m istificatorio l 
rripportl tra Stato e Chiesa. 
Da questo voto, deriverà uno 
stimolo nuovo e più preciso 
ad iniziare o proseguire t 
già deliberali negoziati b ila 
terali per la revisione dol 
concordafo e il .'̂ iio suporri- 
monto. Noi siamo corti cho 
nella chiesa, ricca ricH’espe- 
rienza del ,5uo uiiiver.Kale 
magistero, troveremo un in 
terlocutore assai piti illum i
nato e cristiano di quanti 
fomentano, attorno a questa 
legge, funeste guerre rii re
ligione ».

Sempre rivolto ai deputati 
rieila DC, l'oratore socialisin 
ha detto: . E ’ Importante che 
voi sappiate perdere con la 
dignità dl chi ha difeso cou 
onore le proprio c-tinvinzionl, 
ma hi inchina infine alla 
democratica autorità della 
mag.gioranza, senza inseguire 
la tentazione di rivincite o 
sfide pericolose. Anche por- 
(‘liè f|uesto dot divorzio non 
è l'unico nò forse il p iò im 
portante dei problemi l'he 
affliggono l'ita ll'i. i>er af
frontare e risolvere 1 quali 
è necessaria la collaborazio
ne di partiti laici con la DC. 
E questa collabonizlorie è 
bono chc non sia turbata da 
questioni eome questa dol 
divorzio sulla quale si de
term inano schieramenti non 
omogenei a quelli che, con 
più o mono larga estensione, 
a seconda deil’evolvere doi 
tempi, si compongono su tu t
te le a ltre ..

Potremo così affrontare i 
m olti a ltr i problemi. Fra

riuestl la riforma dol diritto 
rii. fam iglia. I l divorzio ha 
avuto almeno il merllo di 
obbligare tu tti a piegarci 
sulla fam ìglia italiana, a sco
prirne l'arretratezza dc ll’or- 
riinamonto. a ricercare una 
politica riella fam iglia chc 
ronda piissibile il realizzarsi 
di queirideale cho è anche 
noslro, rideale cioè di una 
spontanea indissolubilità fa 
miliare, Nel momento in cui 
respingiamo l’ indissolubiUtà 
coatta del matrimonio —  ha 
insistito Ballardin i —  po
niam o con forza l’oslgenza 
dì creare le condizioni a ffin
chè il ricorso al divorzio d i
venga i l  più infrequente pos
sibile, Ma queste condizioni 
sono riate da una scelta che 
prepari al matrimonio, cho 
impartisca una educazione 
sessuale, da una base econo
mica solida per ogni fam i
glia, da un sistema d i tra
sporli che non consumi tu t
to il tempo libero dal lavo
ro, da servizi sociali che 
assistano la fam iglia.

Come relatore di maggio
ranza Il compagno V ito V it
torio Lenoci aveva espresso 
ìl suo parere sugli emenda- 
m cnli alla legge sul d ivor
zia ed in particolare quello 
che riguarda l'olemento-col- 
pa e l’altro che interessa il 
problema drji fig li. .Clu.«ififi- 
cando le ragioni per cui si
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il presidente 
Tito 

il 10 dicembre 
in visita 
ufficiale

I l Presidente jugoslavo T i
to giungerà a Roma il 10 
dicembre in visita di Stato: 
l’annuncio ufiiciaie, d iram a
to lori sera nolle due capi
tali, precl.sa che la visita av
viene su inv ilo  del presiden
te Saragat e costituisce la 
restituzione di quella com
piuta  ne ll’otlobro dello scor
so anno dal nostro capo del
lo Stato nolla vicina Repub
blica, I l presidente Tilo sog
giornerà nel nostro Paese 
por circa una settimana: i 
jn-imi tre giorni li trascor
rerà a Roma, qu ind i si re
cherà in alcune c ittà dell’ 
Ita lia  meridionalo e setten
trionale. A lcun i riettagll del
la visita sono ancora da de
finire, per cui il programma 
definitivo sarà roso noto so
lo fra alcuni giorni.

La visita di tito in Ita lia  
è un falto di particolare r i
lievo che viene a sottolinea
re l'ottimo stato delie rela
zioni fra 1 duo Paesi e la 
.sincera amicizia che unisce 
i duo popoh: fatti questi, 
che il presidente Saragat eb
be occa.^iono rii constatare 
rii persona lo scorso anno in 
Jugoslavia, e siamo certi che 
anche Tlto potrà verificarli 
nel corso della sua visita. 
C7II .-il retti rapporti umani, 
culturali, economici e tu r i
stici cho uniscono i due v i
cini aririatici sono una real
là  chc negli u ltim i anni ha 
consentito un ulteriore con- 
soliriamcnto dello relazioni, 
ancho politiche, fra i due 
Stati, nel reciproco rispetto 
delle rispellive autonomie e 
sovranità .,

E ’ ormai un fatto risapu
to che quella fra lia lia  e 
Jugoslavia è ki frontiera più 
aperta del mondo, attraverso 
la qualo ogni anno passano 
m ilioni dl persone nei duo 
sensi; le visite di uom ini po
litici, esponenti dcl mondo 
cconomieo e semplici turisti 
si sono infittite  a tal punto 
che la reciproca ospitalità 
è ben conosciuta e apprez
zata sulle due sponde dell' 
Adriatico.

Con queste premesse, !a 
visita che il presidente Tito 
sl appresta a compiere nel 
nostro Paese è destinata a 
suggellare la ritrovata am i
cizia fra duo vicin i e per
metterà di affrontare, in uno 
spirito di schietta e recipro- 
c;i comprensione, i grandi 
problemi internazionali del
la pace e della coesistenza 
alai cui soluzione 1 due Pae
si dedicano i loro sforzi.
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DOMANI SCIOPERO GENERALE IN TUTTA LA PROVINCIA
Da Varese un decìso «basta» 
alle provocazioni fasciste

jM V o n i t o r i  c  p i i r l i g i d i i i  l ' h a n n o  r i b a d i t o  

a l  p n ' j e t i o ;  n o  a l l e  l ' i o l v u z e  d e i  t e p p i s l i

dolori
reumatici
la Pomaia Thermogène 
favorisce
('eliminazione del dolore.

POMATA■ m

VAMESFJ. :in. — Varese rlo- 
mncfiitica t' iKipolfirc, .supi’- 
rati i primi nioini'iiti di slu- 
pore, hn reaRito con indifína- 
¿ione alla vile aggriìssione ia- 
si-istij porpelrnt!! sabato sera 
nei confronti di un gruppo di 
sindacolistl e dove ini consi
gliere comunnie comunista è 
stato ferito gras-eniente olla 
lesta.

Gli animi in c-itià e ncù 
maKtíluri centri di'l Varesotto 
sono tesi, perchò il grave fat
to di sal)ato non è stato un 
Resto isolalo. Da tro ppo  tem
po ormai giovinastri e squa
dracce d e ll'e s lrenu i destra, .si 
sono resi protngonisU, parli- 
colarmcnte n e l capoluogo, di 
lina serie di squallidi ep isod i. 
Le aggressioni iso la le  agli slu- 
denti, al giovani dei partili 
di sinistra, ai lavoratori era
no in crescendo, Non passa 
aettimana infalti die le squa- 
dracce non entrino in aziono. 
Sabato si è passato ogni li
mite.

J..,a prima ris])ostu corale al- 
rag{'r<!Ksionc' avverrà mereo
ledì prossimo: le organizza
zioni sindacali lianno indetto 
uno sciopero generale ìn tutta 
la provincia. Unn grande ma
nifestazione delle forze anti
fasciste e sindacali .si svolge
rà nella stessa giornata a Va
rese, in piazza Montegrappa 
alle Ole 10,30. I  partiti lianno 
dal canto loro sligmatizzato, 
attraverso le segreterie poli
tiche, gli atti vergognosi del
la teppaglia fascista.

Stamane il preCetto, dott. 
Ariano, ha ricevuto una dele
gazione di partigiani. Erano 
presenti alla riunione anche 
il questore dott. Ciampi e il 
col. Boraccia, comandante del 
gruppo carabinieri. I  partigia
ni varesini, che già in una 
loro riunione avevano esami
nato la grave situazione, de
terminata dall'ondata di ag- 
gressivitii e di violenze del 
neofascisti, hanno chiesto al 
rappresentante del Governo 
che simili manifestazioni di 
rigurgito lascisla vengano fi
nalmente stroncate dalla forza 
pubblica.

Se a ciò non sl arriverà, le 
forze patriottiche che fino 
adesso hanno subito sen
za reagire, per alto senso ci
vico, le provocazioni e gli as
salti della teppaglia nostalgi
ca, passeranno direttamente 
aH'azione proteggendo le riu
nioni pubbliche dei lavoratori 
e rispondendo colpo su colpo 
alle aggressioni.

Della delegazione partigia- 
na facevano parte Ira gli al
tri valorosi combattenti deila 
Resistenza del Varesotto, qua
li il comandante compagno 
Claudio Macchi, ing. Facchi
netti (il figlio di que.sto va
loroso partigiano, giorni fa è 
stato picchiato dal giovani del 
MSI sotto 1 portici In pieno 
centro dl Varese», Cesare Nia- 
da, Grassi e il nostro compa
gno Martlgnoni.

Il prefetto, che hu condiviso 
le preoccupazioni del combat
tenti delia libertà, ha impar
tito precisi ordini al questore 
e al comandante del carabi
nieri, Verrà e.stesa la vigilan
za alle sedi dei partiti, perchò 
un altrn gesto vandalico è sta
to compiuto ieri, domenica, 
nei confronti della federazio
ne del PCI; è stata distrutta 
unii bacheca di vetro. Una 
azione estesa di «repulisti» 
sarà etTettuata lungo i portici 
di corso Matteotti e piazza 
Garibaldino, nel cuore della 
città, dove i fascisti spadro
neggiano e bivaccano provo
cando 1 passanti. Soprattutto 
ciò avviene nelle giornate di 
sabato, quando la zona di
venta oJ limìiis por (luei gio
vani che non manifestano idee 
fasciste. I  pestaggi sono stati 
già numerosi.

Poi un impegno preciso è 
stato assunto afiinchè final
mente sl provveda a far scom
parire quelle scritte Ignobili 
Inneggianti ai lugubri fanta
smi del passato che la Resi
stenza sembrava aver spaz
zato via per sempre.

Insomma, le forze patriot
tiche e le autorità, i partiti 
democratici, le organizzazioni 
sindacaìi, gli studenti progres
sisti (questi ultimi nnche a 
Varese nei giorni scorsi hanno 
dovuto subire al liceo classico, 
la repressione da parte delle 
autorità scolastiche), sono de
cisi a impedire che quanto 
avvenuto sabato pos-sa ripe
tersi, costi quel che costì. Gli 
assalti di gruppi di giovani 
esaltati non teseranno più im
puniti. Il huo nsenso che finn 
a oggi ila impedito di mpar- 
tire ai fasdsti pesanti lezioni, 
non fermerà più i lavoratori, 
gli anti-fa.scisti. I  partigiani 
.stamani hanno chiaramente 
detto al prefetto: Se episodi di 
vioionza, di provocazione co
me quello accaduto sabato do
vesse ancora ripetersi, nessu
no sottrarrli gli autori da una 
pesante lezione.

Domani sera sì riunirà an
che il Consiglio comunale. Na
turalmente il consesso discu
terà i gravi episodi di sabato 
scorso. Il compagno Claudio 
Macchi, che è consigliere co

munale. pro.senierà una detta
gliata rt’inziune sul ripetersi 
delle sempre più violenti ag
gressioni fasciste,

luíanlo è stato confermato 
come ò avvenuta l'aggressione 
di .sabato. Il fatto è avvenuto 
durante una riunione privala 
a Mirabello nel pieno cenlro 
di Varese. Alle ore 19 era In 
corso una riunione sindacale, 
tenuta dal rappresentanti dol
la CISL e della CGIL e del 
gruppo studentesco, cui par
tecipava anche il consigliere 
comunale dcl PCI Renato Ca- 
maiani, di 41 anni, abitante a 
Varese in via Albuzzi.

A quell’ora un gruppo dl 
giovani appartenenti al mo
vimento estrema destra, è en
trato nella sala con fare spa
valdo ed ha incominciato a 
rumoreggiare.

Pregati di uscire, sl sono al
lontanati promettendo però di 
tornare. Venti minuti dopo 
infatti si ripresenlavano nella 
sala armati di cinghie di cuoio 
con palle di piombo, nuinga- 
nelll. chiavi inglesi e mazze. 
Nasceva uno scontro e alcuni 
studenti e il consigliere Ca- 
maiani, rimanevano circondati 
dai fascisti e percossi a san
gue. Il consigliere colpito vio- 
Jentemente al capo, si acca
sciava, mentre l fascisti come 
al solito vigliaccamente si da
vano alla fuga; veniva chia
mata l’ambulanza e la polizia 
e il Camaiani veniva traspor
tato aU’ospedaie di Varese, 
dove gli è stata riscontrala 
una grave ferita alla fronte. 
Guarirà in 15 giorni.

IL MOVIMENTO STUDENTESCO Sl SVILUPPA ANCHE FRA I  MEDI

Continuano le lotte nel Sud 
Civile protesta allo Cattolica
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ROM A , 30, —  Un Rriippo di 
studenti de ll’is litn to  miifflstra- 
le d i via Cerveilcri Jm occupato 
le au le éeiln <iCiioia. Anciic Rii

ÌIIL A N O , 30. —  Zuffe fra 
Nlndenll di opposto tenilenze ni>- 
no avvenute oKh'l a il’univnrHllà 
Cattoilctt del «acro Cuore, in 
larKo Gemelli. S tndenti aderen
t i a i «g ruppo  A lfa »  c ai M ovi
m ento studentesco si ernuo ra- 
iluna li ne ll’atrio de ii’ateneo per 
dlNtrihulre volantin i. Frn 1 duo 
(iruppi vi è stato nno sramhio 
di luNnitl o fiulilto dopo nncitfì 
dl p iigni.

I l « g ruppo  A lin »  ni è allora 
r itira to  n d la  sede dcl movimen
to In via Necdii per diKcutere 
la  sitnaziono. Improvvisamente 
ò Rlunttt al «B riippo  A lfa «  la 
nodu la cho fitudentcH.so che dl- 
fitrihulvano 1 loro m anifosllu i 
sarebbero state aggredito : un
gruppo d l g iovani è. a l lo ........
scilo dalla  xcde dl via Necchl 
eon onschi c bastoni o si è scon
trato ne ll’interno de ll’nniversl- 
tà  con g li aderenti a l M ovimen
to studentesco.

Mexz’ora dopo, un gruppo di 
giovani del Movimento studen-

franili mi. Nelle

re negli ospedali citta- 

iiiica muti inn, sempre r

fio, do'
■oli »
si è I

I viale 
» Ita  la  ini

deirainio accadi __
degli allievi deU 'istituto supe
riore di educazione fisica della 
Oattolicu. A lla  cerimonia è in 
tervenuto i l cardlnaio Giovanni 
Colombo, quando l ’arcivescovo 
di M ilano ha cominciato n par-

iin intinalo dl studenti si
alzati e se i

u- pendo le parole del cardinale

and iam o». Una civile protesti 
cho dimostra ia  serietà dei gio 
vani c ilei loro movimento.

IERI MATTINA NEL CENTRO Dl TORINO

Un fattorino aggredito  
e rapinato di 17 milioni

A v e v a  a p p e n a  r i t i r a t o  d a  u n a  b a n c a  l a  s o m m a  n e c e s s a r ia  p e r  p a g a r e  g l i  s t i p e n d i  

a l l a  s u a  d i t t a ,  q u a n d o  2  r a p i n a t o r i  g l i  s o n o  p i o m b a t i  a d d o s s o  s t r a p p a n d o g l i  l a  b o r s a

TOHINO. 30. — Rapina 
stamane a Torino, poco’ p ii
ma delle 10, in corso Seba
stopoli angolo via Cadorna; 
alcuni giovani a bordo di 
un’alia Romeo Giulia 1750, 
di colore bleu, targata Ton-

no, hanno bloccato una 
Fiat •< 500 '• che si stava 
recando in banca por depo
sitare dei denaro ed hanno 
rapinato circa 17 milioni di 
lire. Il denaro doveva ser
vire per 11 pagamenlo degli

TORINO, —  Il fattorino A. Gerbì poco dopo la rapina

stipendi degli operai dell'a
zienda «U lma'. ipròfilatl ac
ciai Inox, ricambi, aocesso- 

. ri. autorooto). .
Verso le 9 un iatlorino 

dell’azienda, li cinquantenne 
Angolo Gerbi,. abitante a 
Torino in  via Cristalliera 12, 
cra uscito dalla sede della 
fabbrica, in via Torino 73, 
•a Beinaseo, ed era salito su 
una Fiat 500 di colore blan- 
.co, dell’azienda stessa, cho 
era condotta dall’autista Lui
gi Ferrerò. E' probabile cho 
i rapinatori, a conoscenza dei 
loro movimenti, li abbiano 
seguiti già da Beinaseo, un 
piccolo comune ulle porle di 
Torino. Fattorino e autista 
hanno raggiunto alle 9.50 la 
sede dell'agenzia « C »  del 
Banco Ambrosiano, in via 
Cadorna, all’angolo con cor
so Sebastopoli, a un centi
naio di metri dal luogo dove 
il 14 ottobre scorso venne 
rapinato e ucciso, nell’inter
no del suo negozio, l’orefi
ce Giuseppe Baudino. A 
quell’ora l'animazione era 
intensa perchò in corso Se
bastopoli cl sono le banca
relle dl uno dei mercati rio
nali.

La Fiat 500, proprio per e- 
vitare il traffico del corso, 
si b fermata nella via late
rale, in via Cadorna appun
to, e poiché non c'era un so
lo posto libero per parcheg
giare, alla guida dell'auto ò 
rimasto il Ferrerò. Dalla 
vettura è sceso 11 Gerbi che 
è entrato nella banca e ha 
prelevato I7 milioni che do
vevano servire, come detto, 
al pagamento degli stipendi 
della ULMA.

Pochi minuti dopo Angelo 
Gerbi è tornato in strada e 
proprio mentre stava per ri
salire a bordo della <-500 « è 
sopraggiunta l'auto con a 
bordo i rapinatori. A bordo 
c’erano tre individui, tutti 
con il volto celalo da pas
samontagna. DaUa vettura

sonp scesl d i . corsa in duo. 
uno ha sparato un colpo di 
rivoltella In aria mentre l ’al
tro si è scagliato sul Gerbi 
che stava per sedersi sulla 
«500«, l'ha tirato fuori dì 
peso, l ’ha scaraventato a ter
ra e sl è Impossessato della 
borsa.

I l  tutto si le svolto in po
chi secondi. I  numerosi pas
santi non si sono quasi ac
corti dolla rapina e i malvi
venti sono facilmente riusci
ti a dileguarsi. Poco dopo le 
radiomobili della polizia e 
dei carabinieri hanno cir
condato la zona, ma dei ra
pinatori più nessuna traccia. 
Il Gerbi. prima di essere 
portato in questura por la 
deposizione, ha dovuto esse
re accompagno aU’ospeda- 
le dove 1 sanitari gli hanno 
praticato una iniezione dl 
cardiotonico.

Il fattorino soffre infatti 
di crisi cardiache e sl teme
va cho da un momento al
l’altro rimanesse vittima di 
una nuova e più grave cri.si. 
Le indagini sono in corso. 
Gli unici dati rilevati dalla 
targa dell'auto sono TO D7..,.

I l p e r ic o lo  d l  d i r e « a »

0.Bifl-e23i0.P.2e?6/M,M j rosa di¡esa.

La Corte CostitiizioHale. con 
tuia sua recentissima senten- 
sa ha diciiiflriitfj costiiiislorini- 
menle lefiiltlmn Vari. 725 del 
codice penale, il qunle punisce 
con l'ammenda -rhi espone 
alla pubt;Ìica vista o pubbli- 
eamente offre in vendita a 
distribuisce scritti od ofìi/etti 
Jiliurati offensivi della pubbli
ca flecenzH 

Per TioH i7¡cnrrere ìiel reato. 
oli edicolanti sarebbero tenu
ti a osservare con attenzio
ne i titoli e le piìi 
appariscenti - delle piibliiicn- 
zioni posti.- In vendila.

Noi non ubljiamo airuna 
particolare simpatia per iu 
.stampa die punto le sue corfe 
.s'iill’eroti.'irno, c non ne Ninn
ilo i nostri t;o7)ipnf;»i: non è 
passalo molto tempo da (¡unn- 
dii d  capitò riceuere uiui fiera 
protesta di un firuppo di no
stri lettori per aver piibbli- 
cato una foto pubblicitaria di 
una nota ultricu in costume do 
bufjno. E abbiamo andie mol
to rispetto per la suprema 
Corte cui è devoluta la in- 
tcrpretazioMe delio Cosfitu* 
ione italiana e la .sua rigo-

Comprendiamo peri) andie 
as.stti bene co»He il (liudizio a 
cui ci riferiamo abbiti messo 
iu ufìitazione fa cnfe£?oria de- 
l/ll edicolanti, e ¡'abbia ìndrjt- 
to a investire dcl problema i 
pubblici poteri e la pubblica 
opinione.

Se è vero, infatti, che la lo
ro responsabintù nan è «i/i;ra- 
uatu, am i «on muta rispelto 
al pii.ssa£o, è «Mche vero che 
il «¡«disio della Corte ra//or- 
sa nelle mani della polizia 
(ciuì yìà si è messa in molo 
a Ferrara, IVapoli ed altrove) 
uii'armii pericolo.'ia, per f;li 
eclicolanti in vutniera diretta. 
L' iiidireltnmeiite per la libertà

7 la ca-
di .stampa.

il dowere per il qiinic 
ledoria <■ inve.^tita di 'O-sKer- 
vare can attenzione i titoli e 
le Inimaoini più appariscenti - 
è formulata infatti in manie
ra tanto nof/a du renderne di 
fatta impossibile tm adempi- 
nieulo che la ponf/a al sicuro 
da ogni eventuali; incrimina- 
zinna, quando si pensi die 
imma{;irii le fntnli possono 
passnre a un occhio tradizio
nalista o i)igotto come offen
sive (Iella pubblica decenza 
si trouano oggi anche su pe

riodici di tutto rispetto, ?iicm- 
tre d'altra parte nulla garan- 
ii.sce die una fotografia di 
donna nuda offra a chi ne sin 
Inleressato il pretesio par 
colpire un foi/llo molesto por 
ragioni che con lu pornoorafia 
non iuuino nulla u che vedere; 
rai ri.mltato che non pochi 
edicolanti potranno essere 
tentati di respin£/ere preven- 
tivatnenle e sistpmaticamen- 
te giornali suscettibili di es
sere incrinnnati.

Non bisogna dire - a •>, se no 
corri il rischio di essere ob- 
blipaio a rediare tutta l'alfa
beto, a?iiinoniua Piera Cala
mandrei.

Queslo ci pare uno del cosi 
in cui, falto salvo il rispetto 
per la sentenza della Corte. 
ed escluso da parte sua ogni 
intento anche remoto di le
dere la libertà di stampa, cl 
pare si imponf;o da parte de
gli organi legislativi un chia
rimento dei diritti e dei do
veri: a difesa, ripetiamo, non 
.soltanto d una benementa ca
tegoria dj lavoralori. ma an
che del diritto di tutti a non 
e.'i.'iere costretti a recitare tut
to l'alfabeto.

Continuano 
le trattative 

per l'Alfa
Son(t riprese ifiri a iVIi- 

lano presso la sede dcll’ln- 
(ers1n<l le trattalive per la 
vertenza A lfa Romeo. La 
discussione tra sindacati e 
azienda sl è protratta pra- 
lleanicnte per l’intera gior
nata. I  colloqui prosegui
ranno oggi.

Anche Ieri Intanto sono 
continuati nogll stabili
menti (ii Milano e Arose 
dell’A lfa Romeo gli scio
peri articolali. Mediainen- 
le i la\’»rat»r| lianno in 
crociato le braccia per Ire 
ore.

Una delegazione dei con
sigli di fabbrica (iell'Alfa, 
(Iella Siemens e della Bor- 
lettl in serata è stata rice
vuta dal sindaco dl Mila
no compagno Aniasi,

Conferenza 
di Caldoro 
a Milano 

sui rapporti 
partiti-sindacati
Domani mercoledì a Mila

no, alle ore 18, presso la sa
la del Grechetto dl palazzo 
Sormani, in corso di Porta 
Vittoria 6, il compagno on, 
Antonio Caldoro, responsa
bile della .sezione sindacale 
della direzione del PSI. ter
ra una conferenza sul tema: 
•■ni>r)porti tra partili e sin
dacati «.

Due morti 
e quattro feriti 
in uno scontro 

a Siracusa
SIRACUSA, 30. — Due ! 

denll .sono morti ed s 
ciuattro sono rimasti feriti 
In un incidente accaduto sul. 
circuito automobilistico dl Si 
racusa.

Unn FIAT 1100, condotia da 
Carmelo Radino, di 20 ; 
di Floridi,-!, e con a b 
Maria Ri;;zotlo, dl 23 aneh’es 
sa di Florldia. era diretta 
Siracusa quando, giunta sul 
circuUo automobilistico, si 
scontrata frontalmente con 
ima «FIAT 600 >* condotta da 
Salvatore Andolina, di 23 an
ni, e con a bordo Rita Landi 
lina, di 18 anni, sorella di Sal
vatore. e due amici, Anna 
Portuose, dl 17 e Vincenzo 
Danieli di 25.

Secondo quanto è stato aC' 
certato dai carabinieri del 
nucleo radiomobile, che ! 
sono subito recali sul posti 
sembra che il Landolina si sin 
immesso in un tratto del cir 
cuito vietato scontrandosi co 
sl con la «<1100» che soprng- 
guigeva in senso inverso.

Soccorsi da alcuni automi 
hllisti dì passaggio le vittime 
sono stato accompagnate al
l ’ospedale dì Siracusa. L. 
Rizzotto e l'Andolina son' 
morti durante ìl tragitto; gli 
altri quattro sono stati giù 
dicati guaribili fra 1 dieci i 
i trenta giorni.

Inchiesta 
giudiziaria 

sugli Ospedali 
Riuniti 

di R o m a
ROMA. .10. — La procura 

della Repubblica ha aperto 
una inchiesta, che per ora f 
nella fase preliminare, sull; 
gestione amministrativa de 
gli Ospedali Riuniti di Ro
ma. L ’i’ndagine tende ad ac 
certare l’eventuale sussisten
za di illeciti penali nell’ope
rato del consiglio dl ammini
strazione del Pio Istituto 
Santo Spirito. Secondo noti 
zie si stampa raccolte dalla 
Procura, vì sarebbero state 
irregolarità nelle recenti 
mine dl primari e assistenti 
ospedalieri.
“Il dr. Claudio Vitalone, al 

quale l’indagine è stata affi 
data, sta vagliando la fonda
tezza di queste notizie. Il ma
gistrato ha già interrogati 
numerose persone, tra le qua
li alcuni consiglieri dl am
ministrazione e componenti 
della commissione che ha il 
compito di sovraintendere al
le attività degli ospedali.

Armi 
ritrovate 

all'Aeroporto 
di Fiumicino

ROMA, 30. — Una pistola, 
tipo «eBretta», calibro 7,65 
è stata trovata stamani dagli 
agenti del commissariato del- 
l’Aerc^orto intercontinentale 
dl Fiumicino. L ’arma era na
scosta — insieme con 75 pro
iettili — In un bancone si
tuato nelle vicinanze nella 
sala transiti deU'aerostazio- 
ne. Sul posto si è recato il 
capitano dei carabiniori Cec 
coni, ìl quale ha preso in 
consegna la pistola che è sta
ta successivamente inviala al 
laboratorio di polizia scien
tifica.

Il ritrovamento deU’arraa 
fn seguito a numerose altre 
fruttuose Ispezioni della poli
zia in seguito alle mi.sure di 
emergenza adottate negli ae
roporti allorché nei mesi 
scorsi ci fu una recrudescen
za di atti di pirateria aerea. 
Nelle scorse settimane Infatti 
carabinieri e polizìa trovaro
no nascoste a più riprese nei 
gabinetti del « Leonardo da 
Vinci" diverse pistole di 
fabbricazione naziomiie e 
straniera,

A Nourissier 
i! Prix Foemina

PARIGI. 30. -  11 - Prix 
Foeniina », U più celebre dei 
premi letterari iranjesi dopo 
il .. Goncourl-, è stuto attri
buito o.Miiì per il 197[) al ro
manziere Francois Nourissier 
per il suo ultimo libro inti
tolato La crèue.

Per desi;4nare il laureato è 
stalo necessario un solo lurno 
dl scrutinio, Nourissier lia ot
tenuto olto voti, contru tre 
andati rIspetUvamente a An
ne Ilebert per Kamonrasico, a 
Bernard Ponly por !.e seque- 

Claude Meurtlie per
U  CUI 

Nato 
Frange 
rettore 
editric. 
blici

crii.
nel IÜ27 

s Nourissier. eh' 
letterario fieli: 
Grasset, lia gi

Par

opi'
. /-C'

di- 
ea.-̂a 
pub- 

; L'Cdu

n)
iPIon) noi 10,')1 

d’aiiteiiil iP 
l;j3li, Le corp.s de DU 
liurd> nel 1U57, Bleu camme 
l'u mut (Gras.set) uel 11137. 
Un petit Iwurneois (Grasset) 
nel liJf)3 opera seguila tre an
ni dopo da Ĉ íie Jii.sio/ri' /c(ììi- 
Ctti,vc — che ì* valsa a Nuu- 
rlssier il gr;uj invm.o del -o- 
niinzo deir.-Academio fran
çaise - 0 successivamente dal 
Maitre de maison.

Incaricato 
d'affari italiane 

a Pechino
ROMA, :iO. -  Il ministro 

degli Esteri on. Aido Moro lui 
ricevuto il ministro plenipo
tenziario Antonio Restivo. Kgli 
rappresenterà l’Italia a Pechi
no in qualità di incaricatti 
d’Affari al momenlo dell: 
nomina doirambasclatore.

•  il d iv o rz io
opponeva alla rlchiosla di 
vietare il divorzio al coniu
ge colpevole. Il compagno 
fionoci osservava che il fat
tore-colpa viene spesso de
sunto da oleinontl puramen
te episodici 0 da .“iemplici 
casistiche legislative fonti di 
hievltabili frodi giudiziarie.

Nell’ oppor.si all’ emenda
mento che voleva negare il 
divorzio nel caso in cui es- 

fosse gravemente pregiu
dizievole per l figli minuri. 
Lenoci ha osservato che die
tro l’apparente tutela di 
questi ultimi, si finiva con 
l'introdurre una nonna che. 
cosiringendoll a vivere for
zatamente all’interno dl una 
famiglia In crisi, avrebbe 
creato nei giovani un dram
ma maggiore e lacerato la 
loro coscienza proprio nel 
momento della loro forma
zione.

Lenoci ha roncJuso osser
vando che la soluzione adot
tata dal Sonato e salvaguar
data dalla Camera non rap
presenta il frutto deH'opera 
di un uomo, ma costituisce 
il risultato di un lavoro co
mune raggiunto dagli oppo
sti schieramenti pur nella 
salvaguardia delle recipro
che posizioni ideali e di prin
cipio, questo risultato onora 
tulto 11 parlamento por 1’ 
alto senso clviler la grande 
maturità con cui ha saputo 
interpretare il sogno di lem- 
pi che oggi viviamo,

Nella seduta di domenica 
aveva parlato j] compagno 
Loris Fortuna. Presentatore 
della legge, per rilevare che 
la concezione figliocentri- 
ca . delia famiglia dlstorce 
la natura stessa del matri
monio e non è in armonia 
con la costituzione repub
blicana. L’oratore sottolinea
va anche che la legge per 
il divorzio non poteva esse
re considerala una « tela di 
Penelope. che si rifaccia 
perpetuamente passando dal
l'uno aU'altro ramo del Par
lamento.

Anche l’eventuale ricorso 
al referendum deve essere 
visto con serenità, in modo 
da scongiurare comunque il 
pericolo di una guerra di 
religione che l’Os.?cryaiore 
Romano riefla domenica af
ferma essere già in atto e 
ehe, invece, sl determinerà 
soltanto ,<;e lo vorranno le 
forze antidivorziste. A pro- 

*®si so.stenute 
dall Avvocatura dello Stnlo 
in un giudizio dinanzi aUa 
Corte Costituzionalo, Fortu
na ha detto che occorre una 
:hiara assunzione di respon

sabili tà.
Come è stato chiarito dalle 

sezioni unite dei Consiglio di 
Stato, l’atteggiamento delia 
Avvocatura dello Stato deve 
ri.specchiare il pensiero del 
governo, espresso attraverso 
il ministero competente. In 
vece sono state recentemente 
riprodotte lo tesi sostenute 
:ial Vaticano nelle note con
segnato al noitro governo, In 
polemica con le posizioni ita
liane. Ciò risponde per a l

tro aU’atteggianiento consueto 
deU’Avvocatura dl Stato, che 
ha sempre sostenuto dinanzi 
alia Corte costituzionale la 
valiidlà delle leggi fasciste.

Fortuna aveva concluso au
spicando che il clima dei di
battilo si rasserenasse nelle 
sue ultime vicendo e che fi
nalmente la propo.sta dl legge 
per U divorzio, che costitui- 
¡ce una autentica scelta di 
libertà, diveni.sse legge ope
rante dello Stnto.

La giornata di oggi, dopo 
repliche dei relatori, el ha 

fatto assistere ad una serio di 
votazioni, ia prima dolle qua
li suirart. 1, quello che in
troduce il principio del di
vorzio per i matrimoni civili 
sul quale non erano stati 
iresentati ec'mndamenti, ave- 
a visto unn maggioranza di- 
orzista ancor più ampia del 

previsto: 322 favorevoli e 27a 
contrari. Subito dopo pren- 

•a la parola l'on. GoneUa 
(DC), uno dei più accesi ne
mici della Igege Fortuna- 
Jiaslini. E' sfiito un discorso 

tinto catastroficlii;; - quella 
dl oggi — ha dotto tra l'al
tro -- è una giornata amara, 
una giornata di lutto per Ja 
DC. non solo sul plauo sen
timentale, ma anche su quel
lo spirituale... L’oratore ha 

'luto affermare che la DC 
ha commesso in questa batta
glia errori tattici e strategici, 
pur dando prova di grande 
combattività, ma - se (¡ualcu- 

oggi gioisce per i ’introdu- 
ne del divorzio, la sua sa
una gioia fallace -. Ed ha 
lunlo: - Il d.amma che si 
isiima con l’approvazione 

Il quesla legge potrà avere, 
tra le allrc conseguenze, an
che quella dl scuotere l ’oqui- 
Ibrio sul (lUale sl regge non 
olo la DC. ma la ste.ssa de- 
Ktcrazia nel Paese-.
Dopo l’esaltazione dcH’opi- 

nioiie della Santa Sudo, Go- 
i lui esiiresso strani ri

ferimenti verso i comuni.sti. 
odalo il ■ senso storico •• di 
<i)-liatti <iuando volò (ler 
art, 7 della Coscituzione, lo 
rtitore clericale lia rivelato 
tir in mi rccente viaggio 
elTt'ltas un redattore della 
Pravda gli confe. sò chc 

anche in lUissia si nutrono 
noltu preoccupazioni nien- 

re si corca dl limitare le 
Jii.seguenz«' negative del dl- 
irzlo Ed ha concluso ani- 
lunendo i comunisti a di- 
lenlicare certe cose, sosle- 
.'lulo che 11 - referendum « 
)usenlirà di conoscere il 
ntimenta popoiare in riiate- 

'la, e deplorando la neutra- 
lilà del governo, una neutra
lità che è una •• non neu
tralità».

Gli rispondeva 11 voto dei- 
iSsemblea che re pingeva. 

con uno scarto ancora più 
nslbile. remendamento da 

lui sostenuto: 321 contro e 
.soiianto 277 a favore. E, nies- 
[) in votazione anche l’art.
, ia muggiorauza divorzisi« 
assava a 332 voti contro 2tì»ì,
1 trattava dcU’ar! icolo più 
-.iportante perchè, prevo- 

.lendo la cessazione degli ef
fetti civili anche per 1 ma-

trlnioni concordatari o reli
giosi, eslcnde il divorzio alla 
grande maggioranza dei ma
trimoni celebi-ati in Italia. Un 
emendamento missino, del
l'on. De Marzio, veniva quin
di respinto con 325 voti con
tro 275.

il terzo articolo, nel quale 
vengono enumerati ì casi di 
scioglimento o la cessazione 
degli effetti civili del matri
monio, è stato approvato con 
327 voti contro 277. Si è 
quindi volato il terzo omen- 
dar.iento, tiuesta volta rireri- 
to aU'articolo 4 della demo
cristiana Maria Eletta Mar
tini, mirante ad impedire il 
divorzio per coloro che han
no figli al di sotto dei 14 an
ni, che è stato respinto con 
.344 voti contro 270.

Per appello nominale è sta
to approvato l’art. 4 della 
legge, quello che indica la 
procedura per la richiesta del 
divorzio: 314 contro 237. E’ 
stata la prima votazione per 
-chiamata» ed essa ha rive
lato che nelle precedenti vo
tazioni a scrutinio segreto al
meno una ventina di depu
tati antidlvorziatl votavano in 
favore della legge Fortuna- 
Baslini.

Ottava votazione (trala
sciamo quelle per alzata di 
mano o per «divisione..) su 
un emendamento missino, 
ancora di De Marzio, respin
to con 320 contro 272 (dallo 
"Stacco« di 27 voti verifica
ti con l’appello nominale si 
è tornati ad uno «stacco« di 
48 voti). Si è quindi votalo 
l’articolo 5 sulla impugnabi- 
lltà delie sentenze di sciogli
mento: 329 sì e 2fi8 no.

O R e vo c a ti
ritenute sulla retribuzione, 
che non siano commisurate 
aireffettiva durata deiraslon- 
sione d.il lavoro...

I sindacati dei ferrovieri 
SFI, SAUFI e SIUF già sl 
erano orientati per la sospen
sione degli scioperi nel corso
deUa riunione congiunat dei 

tre Comitati Centrali avvenu
ta domenica a Boma,

In tale occasione, il com
pagno Zuccherini, segretario 
gonerale aggiunto dello SFI 
ha rilevato — nella sua rela
zione — che la categoria si 
stava avviando ad una con
clusione faticosa ma positiva 
della vertenza e che ciò stava 
certamonte « nel fatto che es
sa è stata condotta unitaria
mente e presieduta sempre sia 
dal senso di misura che ha 
permesso di distinguere le co
se possìbili da quelle irreali, 
sia nella fermezza e tempe
stività con le quali abbiamo 
insieme affrontato gli innume
revoli ostacoli che da più par
li si sono eretti sul cammino 
della vertenza stessa". «Cre
do che si possa affermare — 
ha detto ancora Zuccherini — 
che sla i risultati ottenuti chc 
la situazione della categoria, 
siano positivi gli Uni e soddi- 
sfaoenli gli altri».

Tra i punti più salienti ac
quisiti dai lavoratori, zucche
rini ha citato: a) Progressio
ne economica por tutti 1 fer
rovieri con uguale trattamen
to relativo alla permanenza 
nelle classi di stipendio; b) 
Integrale valutazione ai fini 
economici della carriera svol
ta in precedenza al l.o luglio 
1970; c) Dotazioni organiche 
ripartite percentualmente se
condo i criteri della leggo 
delega, ma per alcune qualifi
che in misure assai più favo
revoli, proprio secondo il cri
terio introdotto per interes
samento dei tre sindacati in 
sede legislativa; d) Cospicuo 
aumento delle promozioni v 
relativi benefici economici 
per lutto il personale ferro
viario.

Zuccherini hn concluso la 
propria relazione sottolinean
do cliH 11 succcsso della lotta 
è derivato daU'impostaziono 
unitaria che ad essa è stala 
data daila categoria.

A conclusione della riunio
ne dei tre comitati centrali 
è- stato votato un documento 
ìn cui sl pongono in luce 1 
risultali raggiunti e si ribadi- 
see la validità della linea ri- 
vendioativa seguita dai ferro
vieri sulla vertenza del rias
setto.

® V it to r io s a
certo i socialisti, intende ri
suscitare il vecchio spirito an
ticlericale. Nel mondo di og
gi. dove cosi intenso è 11 pro
cesso d i rinnovamento d i tut
ti 1 valori, vi ò ia possibilità

dl sviluppare 1 rapporti tra 
Stato e Chiesa In modo posi
tivo. Da parte nostra sappia
mo cho matrimonio ed inse
gnamento religioso sono per 
la Chiesa lu parte essenziale 
del Concordato: un accordo 
su que.‘!ta materia, che tenga 
conto dogli sviluppi della so
cietà civile e della stessa co
munità religiosa nonché dcl 
principi democratici e intro
duca quindi le opportune in
novazioni, è possìbile. Natu
ralmente occorrerà tenere 
conto del fatto che, approva
ta la logge, il divorzio sarà 
entrato uella legislazione ci
vile.

Sono persuaso che ie forze 
più vìve ed aperto del mon
do cattolico italiano compro.a- 
dono come sia angusta e no
civa Ih lìnea dl recriminazio
ne e di guerra che si vorreb
be adottare per II dopo-divor
zio. Ad esse 1 socialisti indi
cano una diversa via, ben più 
alla e nobile por I laici ed i 
cattolici democratici, quell» 
di un rinnovamento dei rap
porti fra Stato e Chiesa ispi
rato ai grandi valori storici 
della pace religiosa e della 
tolleranza, alla netta affer
mazione delle libertà civili e 
religiose, agli ideaU illumina
ti ed tnnani di una moderna 
democrazìa.

Caso 
De Mauro: 
in settimana 
il rapporto 

dei carabinieri
PALERMO, 30. — Il giudi

ce istruttore dott. Fratantonio , 
il magistrato che sta condu
cendo l’inchiesta giudiziaria 
sulla scomparsa del giornali
sta Mauro De Mauro, avrà ri
messo in settimana dalla pro
cura dolla RepubbUca II rap
porto presentato giorni addie
tro dal carabinieri contenente 
le conclusioni degli investiga
tori dell’Arma sulla misterio
sa vicenda.

«Non appena il rapporto 
mi perverrà — ha detto sta
mane ai giornalisti il magi
strato — sarò in grado di po
ter ampliare la mia Indagine^-.

Il rapporto è stato esamina
to ancora stamane congiunta
mente dal procuratore capo, 
dott. Scaglione e dal suo so
stituto. dott. Salto.

Il dott. Fratantonio ha già 
predisposi© l'elenco dei testi
moni che inizierà nd interro
gare da domani. Fra l testi 
figurano anche alcuni colle- 
ghi del giornalista scomparso-

Luigi Malerba 
premiato 

con il Medicis»
PARIGI, 30. — Lo scrittore 

Italiano Luigi Malerba ha ot
tenuto il premio Medicìs. Il 
premio, che da quesl'anno 
comporta due « laureati ", uno 
scritture francese e uno scrit
tore straniero le cui opere 
siano tradotte in francese, è 
stato attribuito oggi anche a 
Camillo Bonrniquel, autore 
del romanzo Sellmonte ou la 
chambre imperiale. Dl Luigi 
Malerba, il romanzo Solto 
mortale è stato giudicato dal
la giuria come 11 miglior ro
manzo straniero tradotto in 
francese.

A iiuarantatrò anni, Luigi 
Malerba — nato a Parma nel 
1927 — ha cosi ottenuto oggi 
uno dcl più importanti premi 
della stagione letteraria pari
gina.

Onore doppiamente Impor
tante, se si tiene conto del 
fatto elio sl tratta del primo 
•■Medlels'. ass(?gnato a uno 
straniero, sulla baso del rego
lamento ontrato In vigore pro
prio quest’anno.

Malerba è giunto alla lette
ratura dopo aver diretto per 
cinque anni una società di 
pubblicità e di aver succes- 
sivamtinto collaborato alla 
sceneggiatura di numerosi 
film, specie con Charles 
Spaak e Alberto Moravia. Co
me realizzatore televisivo he 
ottenuto (lOfifìì la «Ninfa 
d’oro del festival di Monte
carlo.

u n  g io r n n le  

v iv o  e m o d e r n o  

a l  s e r v iz io  
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p o p o l a r i
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La storia della lunga battaglia 
nel Paese e nel Parlamento

ARTIC01-0 1. —  Il Bliidict! 
prninincia lo scluKlliDciito dui 
ninlrhnoiilo contruUu a nor- 
ma del codice civile, quando 
esperito Inutllmciilc tl tctitii- 
tlvo di cottcilliiKlonu dl cnl iti 
successivo articolo -1. ivccerta 
cho la coinunioiie spirituale
0 materiale Ira I cniihigl non 
può essere manloiuila o rl- 
cnstitiiita per l’esistenza dl 
nna delle canse previste dal- 
l'arlloclo 3.

ARTICOLO Z. — Nel cas! 
tn cui 11 matrimonio sta sta
to celebrato con rllti retlKloso 
e roBolarmcnte tmscrttto, Il 
giudice quando, esperito Inn- 
lllmenle 11 tentativo dl coiicl- 
llRzlonc di cnl al succerisivu 
articolo -l. accerta chc la co
munione spirituale e mate
riale tra 1 coniugi non può es
sere mantcniiia o rlcostilnita 
per l'esistenza dl uno delle 
causc previste dall’articolo 3, 
pronuncia la cessazione degli 
crrcttl civili conseguenti alla 
trascrizione del matrimonio 
cd ordina airufflclivle di sta
lo civile del luogo ove venne 
erfcttiiata la trascrizione di 
procedere all’annotazione del
la sentenza di cessazione de
gli cfreltl civili.

ARTICO 3. — Lo scioRil- 
mento del matrimonio può 
essere domandato da unn dcl 
coniugi:

1) quando dopo la celebra
zione dcl matrimonio l'altro 
coniuge è stato condannalo 
con sentenza passata In giu
dicato, nnciie per fatti com
messi in precedenza:

a) airergaatolo ovvero ad 
una pena supcriore nd anni 
15, anche con più sentenze, 
per uno o più delitti non col
posi. Ksclust i reati polltlri 
c quelli commessi per moti
vi dl particolare valore mo
rale e sociale;

b) a qualsiasi pena detenti
va per II delitto di cui ar- 
l’artlcolo 561 del codice pe- 
naie e per l delitti di cui 
agli articoli 519. 521. 523, 521 
codice penale, commessi hi 
danno dl un discendente o 
figlio adottivo ovvero per In
duzione 0 costrizione del co
niuge 0 dl un figlio nuche 
adottivo alla proHtltuztone, 
nonché per sfruttamento o fa
voreggiamento dclla prostitu
zione di un discendente o di 
un figlio adottivo;
e) a qualsiasi pcnao per fimi- 

eldlo volontario In danno dt 
un discendente o figlio iitlot- 
llv» ovvero per tentato omi
cidio in danno del coniiiKe o 
dl un discendente o figlio 
adottivo: 
d) a ciualsiasi pena detentiva 

con due o più condanne, per
I delitti dl cui agli articoli 
.“ìto, S72 e 582 quando ricorro 
l'aggravante di cui al secon
do comma degli articoli .'iS.I c 
01.1 codice penale In danno 
del coniuge o dl un figlio an
che adottivo.

Nelle Ipotesi previste a.Ila 
lettera d) li giudicc compe
tente a pronunciare lo sciogli
mento dcl matrimonio accer
ta, anche in considerazione 
del comportuniento »uccesso- 
vn, la Inidoneità n mantenere
0 ricostituire la conviven/.,i 
familiare,

l‘er tutte le ipotesi provlstii 
nel n. 1 del presente articolo 
la domanda non è proponibile 
dal coniuge che sia stato con- 
dannato per concorso nei rea
to ovvero quando la convi
venza coniugale è ripresa.

2) Nel casi In cnl:
a) l ’altro coniuge f stato 

assolto per vizio totale dl 
mente da uno dei delitti pre
visti nelle lettere b) o c) dcl 
numero 1) del presente arti
colo quando II giudice com
petente a pronunciare lo 
scioglimento del matrimonio 
accerta rinldoneltà dcl conve
nuto a mantenere e ricostitui
re la convivenza familiare;
b) è stata pronunciata con 

sentenza passata In giudicato 
la separazione giudiziale tra
1 coniugi ovvero è. stata omo
logata la separazione consen
suale, ovvero è Intervenuta 
separazione dl fatlo quando 
la separazione dl fatto slessa 
è Iniziata anteriormente al
l’entrata in vlogrc della pre- 
.sentc legge da almeno due 
anni.

In tutti i predetti casi, per 
potor inliare causa dl divor
zio le separazioni devono pro
trarsi Ininterrottamente da al
meno cinque anni a for tem
po dalTavvenuta comparizio
ne del coniugi dinanzi al pre
sidente dcl tribunale nella 
procedura dl separazione per
sonale.

Nella separazione dl fatto 
iniziatasi al sensi del uomma 
precedente l cintine anni de
corrono dalla cessazione cf- 
felllva della convivenza.

Quando vi sla opposizione 
del coniuge convenuto li ter
mine dl cui sopra è elevato;
a) ad anni sette nei caso dl 
separazione pornunclata per 
colpa esclusiva dell'attore; b) 
ud anni sei nel caso dl sepa
razione consensuale omologa
ta in data anteriore alla en
trata in vigore della presente 
leggo 0 dl separai^iono dl 
fatto:

c) Il procedimento penale 
promosso per 1 delitti previ
sti dalle lettere b) e c) del 
numero I) del presento arti- 
colo sl è concluso con scu- 
tensa dl non doversi proce-

derc per estinzione de] reato 
quando il giudice competente 
a pronunciare lo scioglimento 
dcl matrimonio ritiene chc 
nei fatti commossi sussistano 
gli elementi costitutivi e le 
condizioni dl puniblilià dcl 
delitti stessi;

d) il procedimento penale 
per Incesto sl c concluso con 
scn(eii-/.a dl proscioglimento o 
cll assoluzione clic dichiari 
non punibile II fatto per mnn
canza di pubblico scandalo;

c) l’altro coniuge, clltudlno 
straniero, ha ottenuto all'e- 
stcro l'annulhiniento o lo scio
glimenti) del miitrinionlo. K 
ha contratto all’estero nuovo 
matrimonio;

f) 11 matrimonio non è sta- 
to consumato.

ARTICOLO ì .  — La do
manda dl scloglhnento di ma
trimonio sl propone con ri
corso, contenente l’esposlzlo» 
ne dei fatti sui quali la do
manda e fondata, al tribunale 
del luogo in cui li coniuge 
convenuto ha residenza op
pure. nel caso di irreperibili
tà 0 dl residenza aU’estero, al 
tribunale del hiogo dl resi
denza ricorrente. Del ricorso 
il cancelliere dà comunicazio
ne all’ufficiale dello stato ci
vile del luogo dove 11 ma
trimonio fu celebrato o tra
scritto per l’annotazione In 
calce aU'atto. Nel ricorso è 
indicata resistenza del figli 
legltttmi, legittimati o adot
tati da entrambi 1 coniugi du
rante 11 matrimonio.

I coniugi devono comparire 
davanti al presidente del tri
bunale personalmente salvo 
gravi e comprovati motivi. Il 
presidente deve sentire i co
niugi prima separatamente c 
poi eongiuntamcnte, tentando 
di conciliarli. Se i coniugi si 
conciliano o, comunque, se 
il coniuge istante dichiara di 
non voler proseguire nella 
domanda. U presidente ia re
digere processo vcrl)alc della 
conciliazione o della dichia
razione dl rinuncia all'azione.

Se 11 coniuge convenuto 
non comparo o se la conci
liazione non riesce. Il presi
dente, sentiti, se lo ritenga 
opportuno, 1 figli minori, an
ehe d’ufficio, dà con ordi
nanza i provvedimenti tem
poranei ed urgenti chc reputa 
opportuni neirinteresse del 
coniugi e della prole, nomi
na U giudice istruttore e fissa 
rullcn/.a di comparizione del
le parti avanti u questo.

II presidente del tilbunalc. 
qualora ritenga motivatamen
te che sussistono concrete 
possibilità di riconciliazione 
tra I coniugi, specie In pre
senza dl figli minori, fissa 
l’udienza dl comparizione da
vanti al giudice Istruttore en
tro un termine non superiore 
ad un anno.

l/ordlnanza con la quale il 
presidente fissa l'udienza dl 
comparizione davanti ai giù- , 
dlue istruttore è notificata a 
cura deU’attorc al convenuto 
non comparso nel termine pe
rentorio stabililo nell'ordi
nanza stessa cd è comunicata 
ai pui)bllco ministero.

ARTICOLO 5. —  li tribuna
le adito. In contraddittorio 
delle parti e con l’intervento 
obbligatorio del pubblico mi
nistero, accertata ia sussisten
za di uno dei casi di eul ai- 
rartieolo .1 e. salva l’ipotesi 
di cui all’arllcolo 2. dichiara 
con sentenza sciolto il matri
monio ed ordina airufficlale 
dello stato civile del luogo ove 
venne trascritto 11 matrimo
nio, dl procedere airannota- 
ziono della sentenza di scio
glimento.

La moglie riacquista II co
gnome che essa aveva antece- 
dcnlcmenle al matrimonio.

La sentenza è impugnabile 
da ciascuna delle parti. Il 
pubblico ministero, ai sensi 
deli’artleolo 72 del codice di 
procedura civile, può propor
re Impugna/lonu limitatamen
te agli Interessi patrimonia
li del figli minori o legal- 
meule Incapaci.

Con la sentenza dlciiiaratl- 
va dello scioglimento del ma
trimonio 0 con la dichiara
zione dl cessazione degli effet
ti civili del matrimonio reli
gioso trascritto, 11 tribunale 
dispone, tenuto conto dello 
condizioni economiche del co
niugi e dello ragioni della de
cisione, l’obbllgo per uno dcl 
coniugi di somministrare a fa
vore dell’altro periodicamente 
un assegno In proporzione al
le proprie sostanze e al pro
pri redditi. Nella determina
zione dl tale assegno, Il giu
dice tiene conto dcl contri
buto personale ed economi
co dato da ciascuno del co
niugi alla conduzione fami
liare ed alla formazione del 
patrinmnio dl entrambi. Su 
accordo delle parli, ia corre
sponsione può avvenire in 
un'unica soluzione.

L’obbllgo dl corresponsione 
dell'assegno cessa se il co
niuge, al quale deve essere 
corrisposto, passa a nuove 
nozze.

ARTICOLO tì. — L’obbllgo, 
al sensi degli articoli 147 e 
148 del codice civile, dl man- 
leucrc, educare e Istruire l fi
gli nati 0 adottati durante II 
matrimonio dichiarato sciolto 
Xiermane aiinhe nel caso dl 
passaggio a nuove nozze dl 
uno o di entrambi 1 genitori.

Il tribunale, chc dichiara lo 
scioglimento o la cessazione 
dcgli errctli civili dl cui al
l’articolo 2, dispone a quale 
dcl coniugi 1 figli debbono es
sere affidati sotto la vigilan
za dcl giudicc tutelare o co
me, per gravi motivi, si deb
ba altrimenti provvedere sul- 
l’iiffldameiito, ed assume ogni 
altro provvedimenlo rel.Ttivo 
alla prole. In oéni caso 11 pa
dre e la madre conservano 
Il diritto c i'oiibllgo di viglia
re sulla loro educazioni.

L'affidamento c 1 provvedi
menti riguardanti I figli a- 
vranno come esclusivo riferi
mento l’interesse morale c 
materiale degli stessi,

In particolare. 11 tilbunalc 
stabilisce la misura ed 11 mo
do con cui l ’altro coniuge de
ve contribuire al maulenl- 
nicnto, ali’istruzionc e aH’cdu- 
cazlone dcl figli, c dà inoltre 
disposizione circa l'ammlnl- 
straiione dcl beni di questi.

Il tribunale, nel caso In cnl
I genitori divorziati trascuri
no i loro doveri noi confron
ti del figli minori o legal
mente Incapaci o no mettano 
In pericolo gii interessi, può 
nominare un tutore dcl mino
ri, Indipendentemente dal ve
rificarsi dl fatti chc costitui
scano motivo dl decadenza 
della patria potestà.

ARTICOLO fi bis. — Il se
condo comma dcll’articolo 252 
dcl codice elvile è cosi modi
ficato: « I figli adulterini pos
sono essere riconosciuti anche 
dal genitore che. al lempo dcl 
concepimento, era unito In 
matrimonio, qualora il malrl
monlo sla sciolto per effetto 
della morte deH’altro coniuge 
ovvero per pronuncia dl scio
glimento o dl cessazione degli 
effetti civili conseguenti alla 
trascrizione del matrimonio 
celcbr.Tto eon rito religioso ».

ARTICOLO 7. — li tribuna
le che pronuncia lo sciogli
mento dcl matrimonio o la 
cessazione degli effetti civili 
può imporre airobbligato di 
prestare Idonea garanzia rea
le o personale se cslslc 11 pe
ricolo chc egli possa sottrar
si airadempimcnto degli ob
blighi patrimoniali dl cui agli 
articoli 5 e 6.

La sentenza costiluisce tito
lo per l’iscrizione di Ipoteca 
giudiziale ai sensi dcirartlco-
10 2818 del codice civile.

II tribunale può ordinare, 
anche con successivi provve
dimenti In camera dt consi
glio. chc una quota del red
diti o del proventi dl lavoro 
dcU'obbligato venga versata 
dlretlamente agli aventi di
ritto alle prestazioni dl cui al
le norme predetto.

ARTICOLO «. — Qualo
ra sopravvengano giustificati 
motivi dopo la sentenza che 
pronuncia lo scioglimento o 
la cessazione degli effetti ci
vili. il tribunale, su Istanza di 
parte, può disporre la revi
sione delle disposizioni con
cernenti l’affidamento dei fi
gli e di quelle relative alla 
misura e alle modalità del 
contributi da corrispondersi ai 
sensi degli articoli 5 c 0. In 
caso dl morte dcU’obbligato, 
può disporre die una quota 
dclla pensione o di altrt as
segni spettanti ai coniuge su
perstite sia attrilHilta ai co
niuge o al coniugi rispetto al 
quali sla stala pronunciata 
sentenza di scioglimento del 
matrimonio.

ARTICOLO y. ~  La senten
za che pronuncia lo sciogli
mento o la cessazione degli 
effetti elvitt, quando sla pas
sata In giudicato, deve essere 
trasmessa in copia autentica, 
a cura dcl cancelilcro del tri
bunale o della corto che l’ha 
emessa. aU’urficlalc dello 
stato civile del comune In cnl
11 m.'vtrlmonio fu celebrato o 
trascritto, per le annotazioni 
e le ulteriori incombenze dl 
m i al regio decreto 9 luglio 
19.19 n. 1238.

1,0 scioglimento c la cessa
zione degli effetti civili dcl 
matrimonio, pronunciati nei 
casi rispettivamente previ.sti 
dagli articoii 1 e 2 delia pre
sente legge, hanno efficacia, a 
tulli gU effetti civili, dal 
giorno det l’anno t.xzionp-

ARTICOLO IO. — Dopo lo 
scioglimento o la cessazione 
dcgli effetti civili dcl matri
monio. se 11 tribunale non ha 
disposto altrimenti, ciascun 
genitore esercita la patria 
potestà sui figli affidati. Il 
genitore al quale sono affida
ti 1 figli ne amministra l be
ni con obbligo dl rendere con
to annualmente al giudico tu- 
Iclare o nc ita l’usufrutto fi
no a quando uon passi a nuo
ve nozze. L’altro genitore 
conserva 11 diritto di vigi
lare e il dovere dl collabo- 
rare alla educazione e all'i- 
slruzlone del figli. L’allro ge
nitore. se ritiene pregiudizie
voli per II figlio l provvedi
menti presi daU’escrcente la 
patria potestà, può ricorrere 
al giudice tutelare prospet
tando l provvedimenti che 
considera adeguati.

ARTICOLO 11. — Le dispo
sizioni di cui agU articoli 1.55, 
156, 255, 258, 2«0, 2G1 e 262 
del codice civile sl applica
no, per quanto dl ragione, an
che nel caso di Hciogllniento 
dl matrimonio o dl cessazione 
degli effetti olvUl di cui ai- 
l’artloolo 2.

La conquista del divorzio, 
in Itali», ha dietro di se 
una lunga serie di lotle po
Utiche. I socialisU sono sem
pre stnti in prima fila anche 
in questcì civile ed aspra bal- 
tiiRlia. IDa cjLiasì un secolo 
nell’aula di Montecitorio si 
sente parlare di divorzio: fu 
infatti nel 1878 chc venne 
presentata la prima propo
sta di legge tendente a far 
approvare rannuliamento le
gale del matrimonio.

Cerchiamo di esaminare 
con ordino le undici pro
posle di legge sui divorzio 
che sono passale In cjiiesto 
secolo di unità nazionale 
aU'esame del parlamento 
italiano.

11 13 maggio 1878 il depu. 
tato Salvatoi'e Morelli pone
va alla ha.se clella rirorma in 
primo luogo lo .. sviluppo 
delia personalità della don
ila in relazione aUa mutata 
coscienza sociale dolla so- 
cietii .--Le sconnessioni e 
disarmonie giuridiche della 
ìamiglia... U fatto che ii di
vorzio era ammesso in tutte 
le nazioni civili, alcune delle 
quali erano cattoliche, ed 
Infine .. ragioni morali e, di 
libertà deUa coscienza indi
vidualo deiruomo >•.

NeUa relazione cho accoin- 
pagnavR il disegno di legge, 
l’on. Moreill aiTermava; .. Ch) 
dice che, eon il divorzio, si 
può distruggere Ja famiglia 
dice una cosa cbe non può 
stare: perché dove c'è uomo, 
donna c ranciullo c'è la Ìa-
miglia «.

Sebbene il minislro deUa 
giustizia Conforti non si op
pose aila legge, l'anticipata 
fine della legislatura impedì 
die la Camera discute.sse la 
proposta.
Morelli, che non si era dato 

per vinto, ripresentava la 
legge, afTermando neila rela
zione introduttiva; « I l  di
vorzio è divenuta una neces
sità. un’urgenza di ordine 
pubbUco. un’urgenza dl mo
ralità sociale».
Il ministro della Giustizia, 

Villa, approvò il progetto di 
iegge afTermando nolla suu 
esposizione: «11 matrimonio, 
istituto civile, istituto socia
le, istituto umano, non pxiò 
avere, esso solo, la perpetui
tà cho non hanno le cose 
umane. Se è vero, infatti, cho 
¡L matrimonio risulta dal
l'accordo di due volontà, 
quando venga a mancare lo 
scopo per cui lo due volontà 
si .sono riunite, giuridica, 
mente parlando non v’ha 
dubbio che la risoluzione del 
contratto sta nella facoltà p 
nei diritti della parte ehe fu 
offesa e che reclama«.

Nel 1880 Morelli, morì: ed 
anclie la proposta cadde.

Lo stesso ministi'o di Gra
zia e Giustizia, Villa, pre
sentò la terza proposta di 
legge, nel 1881, In una dotta 
relazione introduttiva il mi
nistro. profondamente con
vìnto che la stabUilà dcl ma
trimonio sia la base su cui 
deve innalzarsi l ’ordinamento 
della famiglia sostennero 

che la virtii non si insegna 
con la forza e tanto meno 
facendo violenza aUe reali 
convinzioni doU'umana so
cielà ».

Ma anche questo proget
to di legge non venne portato 
in aula per la flne della ma
gistratura. La quinta volta 
che il problema venne risol
levalo fu nel 1901 por me
rito degli on, Bereniui e 
Borclani che, nella loro re
lazione Introduttiva precisa- 
rnr.o; Ciò che è buono per 
l ’Inghilterra, per la Francia, 
per la Germania, por la 
Russhi. per l’Austria, per gli 
Stati UniU d’America, e cosi 
via. può non e.ssere buono, 
anzi può essere pt^rnicioso 
per l'Italia?«

Nemmeno quosta volla pe
ro la proposta ebbe uno 
sbocco positivo perché Za- 
nardelli, presidente del con
siglio. si impegnò a presen, 
tare un disegnodi legge di ini
ziativa governativa. Infatti 
nel 1902 Zanardelli. presen
tava un disegno di legge, nel 
quale, fra l’altro, si poteva 
leggere: «L'istituto dol di
vorzio è una necessità gju- 
ridien, una misura di ordine 
sociale. Non offende la Uber
tà religiosa, ma rivendica 
allo Stato ìl dominio nella 
sfera giuridica: ripara il di
sordine persistente della fa
miglia ed evita i maU deUa 
permanente separazione >..

La relazione Introduttiva ni 
DDI.. davanti aila Cornerà, 
venne tenuta daU’on, Snlan- 
dra che, però, ue propose 11 
non accoglimento - in quanto 
non si ravvisava la necessità 
giuridica della riforma nò la 
sua necessità sociale'-. La 
proposta non venne perciò 
discussa.

Finita la l.a guerra mon
diale i!ll on. Marangoni e 
Lazzari presentavano nel 
1S120, un n\iovo progetto di 
legge ohe fu preso in consi
derazione Ü Ü maggio dello 
stesso anno.

Ma come al solito, l'antici
pata chiusura della sessione 
parlamentare aU’inizio del 
1921 Impedì alla legge di con
cludere tl proprio cammino,

• » •
SI aprì poi Ja lunga e buia 

parente.sl dei fascismo. Nel 
1954 il compagno Luigi Re
nato Sansone presentò un 
nuovo progetto di legge sul 
divorzio. Esso però, a causa 
della flne della legislatura 
non giunse alla discussione.

Sansone ripresentò il suo 
progetto dl legge nel 1958, 
con la tlrma anche dl Giulia
na Nennl. Ma ii progetto lu

insabbiato da una commis
sione aH’altra per alcuni anni 
e non giunse alla discussione 
in assemblea por la fine del
la legislatura.

Si giunse infltie, il l.o ot
tobre li)(J5. alla presentazione 
della proposta di legge firma
ta dal compagno Loris For
tuna. cho viene dichiarata 
costiluzionalc, per la prima 
volta nel gennaio 19(!7, dalla 
commissione affari costitu
zionali della Camera.

L'opposizione antidivorzi
sta, sostenuta anclie dalla 
conferenza episcopale, Inizia 
una violentissima battaglia, 
chu provoca forti dissensi 
nolla commissione giustizia. 
Vengono presentali numerosi 
emendamenti restrittivi, che 
portano alln correzione della 
proposta dl legge, ma non ne 
impedisconn l’approvazione, 
avvenuta aUn fino della scor
sa legislatura. Anche so la 
proposta non è giunta alla 
discussione in aula, la sua 
approvazione dn parte della 
conimissinne i’iustizia ha co
stituito una prima, notevole 
vittoria. Il compagno Foriuna 
stesso l'ha definita «una si- 
gnilicativa manifestazione di 
indipendenza dei parlamen
to •>.

AU’apertura dell'attuale le
gislatura, nel l!)il8. il compa
gno Fortuna presenta una 
nuova proposla di leggo per
10 .scioglimento del matrimo
nio su un testo analogo a 
quello del 1905.

Insieme alla sua Arma, ve 
ne sono altre settanta. Il 
fatto nuovo, di questo secon
do progetlo è Infatti Io schie
ramento politico formatosi 
attorno ad esso - insieme ai 
socialisti, sono dichiarata- 
niente a favore comunisti, li
berali, socialdemocratici, so- 
cialproletarl e repubblicani. 
Contro sl schierano democri
stiani. missini e monarchici,
11 28 novembre 1969, al ter
mine di dure lotte politiche, 
in Parlamento e fuori, la se
conda proposla Fortuna ot
tiene l’approvazione alla Ca
mera.

Il testo approvato dalla Ca
mera viene trasmesso ai Se
nato. Divampa nuovamente 
la battaglia politica, con epi
sodi, a volte, di aspra tensio
ne. Ma 11 0 otfobre 1970 la 
legge vieno approvata anche 
da] Senato.

QUASI DUE MILIONI Dl PERSONE ASPETTAVANO LA LEGGE
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ROMA, 30. — Quali .saran
no le pratiche clic dovran
no svolgere gli oltre I milio
ne fiuicIJrittura due secondo 
alcune stime) di ilaliani che 
vorranno divorziare?

Per prima cosa bisognerà 
esporre sinteticamente in un 
foglio di carta bollata i fatti 
che dovrebbero giustificare 
la concessione del divorzio, 
indicando i figli legittimi, le
gittimati o adottati.

La domanda va consegnata 
al cancelliere del tribunale, 
cho, dopo averla catalogata 
in un registro speciale, e 
averne preso nota, apre un 
iascicolo.

Bisognerà attendere un cer
to perìodo, forse soi mesi, for- 
.se un anno, forse di più (di
penderà dalla mole dl lavo
ro, che ,'?i prospetta veramen
te enorme) perchò 1! secondo 
passo per la concessione del 
divorzio venga compiuto: il 
presidente del tribvmale fissa 
il giorno in cui i coniugi do
vranno essere interrogati.

Il presidente lì oscolterà. 
prima separatamente, poi in
sieme per tentare una ricon
ciliazione. Se il tentativo fal
lisce il presidente dispone 
che i coniugi sl presentino 
dinanzi od un giudice istrut
tore che procede ad una in- 
cliiesta. Conclusasi questa, il 
tribunale, dopo aver ascolta
to gli avvocati dei coniugi e 
il pubblico ministero, pro
nuncia la sentenza di sciogli
mento di matrimonio, Vale la 
pena ricordare che — come 
detta ia legge Fortuna-BasU- 
ni — Jo scioglimento del ma
trimonio può essere doman
dato da uno del coniugi:

1) quando dopo la celebra
zione del matrimonio l'altro 
coniuge è stato condannato 
con sentenza passata in giu
dicato, anche per fatti com- 
mc.ss| in precedenza:

a) aU’orgastolo avvero ad 
una pena superiore ad anni 
15, anche con più sentenze, 
per uno o pii) delitti non col
posi, esclusi i reati politici e 
quelli commessi per motivi 
di particolare valore morale 
e sociale:

b) a qualsiasi pena detenti
va per il delitto dl cui aU’ar
tlcolo 564 del Codice Penale 
e per 1 delitti di cui agli ar
ticoli 519, 521, 523, 521, Codi

ce Penale, commessi ìn dan
no di un discendente o fi
glio adottivo ovvero per in
duzione 0 c'o.strizlone del co
niuge 0 di un figlio anche 
adottivo alla prostituzione, 
nonché per sfruttamento o 
favoreggiomenio della prosti
tuzione di un discendente o di 
un figlio adottivo;

c) a qualsiasi pena per omi
cidio volontario in danno di 
un discendente o figlio adot
tivo ovvero fior tentato omi
cidio in danno del coniuge
0 di un discendente o figlio 
adottivo:

di a qualsiasi pena detenti
va con due o più condanne, 
per i delitti di cui agli arti
coli 370. 572 e 582 quando ri
corre l'aggravante di cui al 
secondo comma degli artico
li 583 e 04.1 Codice Penale 
in danno dol coniuge o dl 
un figlio anche adottivo.

Nelle ipotesi previste alla 
lettera « d » il giudice compe
tente a pronunciare lo scio
glimento dol matrimonio ac
certa, anchc in considerazio
ne del comportamento suc
cessivo, la Inidoneità a man
tenere o ricostituire ia convi
venza familiare.

Per tutte le ipotesi previste 
nel n. 1 del pre-sente articolo 
la domanda non è proponibile 
dal coniuge che sia stato con
dannato per concorso nel rea
to ovvero quando la convi
venza coniugale è i-ìpresa.

2) Nei casi in cui:
a) l ’altro coniuge è stato 

assolto per vizio totale di 
mento da uno dei delitti pre
visti nelle lettere b e c dcl 
numero 1 del presente articu
lo quando il giudice compe
tente a pronunciare lo scio
glimento del matrimonio ac
certa l ’inidoneità del conve
nuto a mantenere e ricostitui
re la convivenza familiare:

b) è stata pronunciata con 
sentenza passata in giudica
to la separazione giudiziale 
tra i coniugi ovvero è stata 
omologata la separazione con
sensuale, ovvero è intervenu
ta separazione di fatto quan
do Ja separazione dì fatlo 
stessa è iniziata anteriormen
te airentrata in vigore della 
presente logge da almeno due 
anni.

In tutti 1 predetti casi, per 
poter iniziare causa di divor
zio le separazioni devono pro-

trarsi ininterrottamente da 
almeno cinque anni a far 
tempo dali'avvciuitn compa
rizione dei coniugi dinanzi al 
presidente dei tribunale nel
la procedura di separazione 
personale.

Nella separazione di fatto 
iniziatasi ai sensi del comma 
precedente i cinque anni de
corrono dalla ce.ssazione ef
fettiva della convivenza.

Quando vi sia opposizione 
del coniuge convenuto il ter
mine di cui sopra è elevato: 
a) ad anni setto nel caso di 
separazione pronunciata per 
colpa esclusiva deU'attore: b) 
ad anni sei nel caso dì sepa
razione consensuale omolo
gata in data anteriore all’en- 
trata in vigore della presente 
legge o di separazione di 
fatto.

c) II procedimento penale 
promosso per i delitti previ-

.stl dalle lettere b e c del 
numero I del pre.sente arti
coio si è concluso con senten
za di non doversi procedere 
per estinzione dol reato qunn
do il giudice competente a 
pronimciare lo .scioglimentn 
del matrimonio ritiene che 
nei falti commessi sussista
no gli elemenli costitutivi e 
le condizioni di punibilità dei 
delitti stessi:

d) Il procedimento penale 
per incesto .̂ i è concluso con 
sentenza di proscioglimento o 
di assoluzione che dichiari, 
non punibile il fatto per man
canza di pubblico scandalo;

e) l'altro coniuge, cittadi
no straniero, ha ottenuto al
l'estero l'annullamento o Io 
scioglimento dol matrimonio 
e ha contratto aU’estero nuo
vo matrimonio;

f) li matrimonio non è sta
to consumato *.
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a l  B A N C O  D I  R O M A

È,Uil mpderóo.servizio-di "cassa continua"
■ di yersarnen^ ché verrà esteso gradualment 
' ,a;,tùtte le filiali del Banco, 
v^ossibiljtà.xii effettuare yersamentiiin Banca 

. ih tutte  lé'.o're .del giórno e della nòtte 
attraverso gli appositi ricevitori installati 
a lpnterno e/o aH'esterno dei locali dol‘ 
Banco. Questo "Casse Automatiche” 
evitano le soste agli sportelli per 
refféttuaziòne di tale operazione.

iL BAN CO  DI ROMA 

OFFRE UN  CASSIERE  IN PIO 

A t  VOSTRO SERVIZIO

B a n c o  d i R o m a una g ra n d e  B a n c a  a l la  p o r t a t a  d l  t u t t i
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TORINO: PER BLOCCARE IL DISEGNO DI LIQUIDAZIONE
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T O R I N O

Sl apre oggi 
il nuovo 
ospedale 
Martini

TORINO. 30. — Sarà aper
to. domattina, a Torino 11 
nuovo ospedale Martini che, 
come è noto, sorge nella po
polare zona di Burgo S. Paolo, 

L'ospednle è compc
sette
divise

ntei
in

ni fu 

nto tr<

-i ter 
:pa

ed è 
NeJ

nmbuiatorl. In 
ití. 11 pronto 
ippella e il re- 
’.ione; al primo 
tori, gli amba
re di elettrote- 

■adiologico 
Al se- 

istema- 
} le se- 
ntre al 
urserie.

sto mcigazzini, il laboratorio 
farmaceutica, uu reparto i- 
droterapico, uno mortuario, 
la lavanderia e la cucina. Al 
piano terra saranno, jn 
sistemati gli 
amministrazio 
soccorso, la c 
parto osserva 
piano i labor 
latori, il sett» 
rapta, il rep; 
e Je sezioni mediche 
condo piano saranno 
te le sale operatorie 
zioni chirurgiche, m 
terzo vi saranno Ja 
3a maternlth, la sezli 
logica e la o.=!tctrico-gineco- 
logica. Gli ultimi tre piani, 
infine, saranno riservati alle 
camere per 1 degenti.

Il nuovo ospedale dispone 
di 400 posti-letto, Particolar
mente importante è 11 fntto 
die l ’ospedale sl apra proprio 
airinlzio deU’lnverno c doè 
quando maggiore è la neces
sità dl ricoveri.

NeUa recente relazione al 
Consiglio comunale. Il com
missario den’ospedaie Dezani 
ha parlalo deU’estrema difli- 
coltà di trovare infermiere 
capaci; le domande sono sta
te inferiori al numero doi po
sti chc l'ospedale deve co
prire co-n il nuovo personale. 
Per questo, l’assessore all’i
giene e sanità compagna Ma- 
lan ha deciso di portare da 
60 a 100 I posti delln scuola 
Inrermierl della città,

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

TORINO, 30. — I 400 di
pendenti della TOBLER. la 
nota faÌDbrica dl cioccolato 
dl via Aosta, hanno occupalo 
oggi lo stabilimento torine
se. L ’azienda infatti sta per 
chiudere, non perchè sìh in 
difficoltà, ma perchè cosi han
no deciso alcuni esponenti 
deU’alta finanza che sltinno 
ristrutturando e concentran
do l’industria dolciaria a li
vello supernazionale.

La TOBLER che faceva 
parte di una grossa societii 
elvetica fu assorbita quattro 
anni orsono dalla Montedi
son che, per ammodernare gli 
impianti, ed assumere nuovo 
personale, spese circa un mi
liardo e mezzo, Durante la 
gestione Montedison aumen
tarono i ritmi di pTodu7.ione, 
crebbero gli scarti e quindi in 
il passivo, che fino all’anno 
scorso era coperto peraltro 
dal fatturato realizzato,

Nel giugno di quesl’n 
■ ■■ dctl<

■ 200 milioni 
ssere spedii;

) ma; 
■uto

le attende dl 
Sl dice che 

i soldi per pagare 
•i e l’IGE, mentre 
rispediti indietro l 
con materie pri- 

operaie, che prima 
ìttoposte a ritmi dl

nti, hs
nto ulk

la
vizj 

conti 
r la 

già

I la 
Te

lila.

Montedi
BLER alla socit 
Interfood, che gi 
va ia Suchard e 
le in Italia operi 
slabilimento a Varese. GU 
operai e gli impiegati della 
TOBLER furono invitati a 
rimboccarsi le maniche e su 
tutte le piazze d’Itaiia com
parve uno slogan: « Toblero
ne, Tunica bomba consentita 
dalla legge». Sl parlò anche 
di un nuovo stabilimento a 
Settimo Torinese ed 1 dirigen
ti della TOBLER furono an
che invitati a preparare pia
ni di vendita quinquennaU.

La vera bomba in realtà è 
scoppiata un mese addietro, 
quando è giunto a Torino 
11 dott. Hans Tschumi. presi
dente della Suchard svizzera, 
il quale ha incaricato due 
commercialisti dl presentare 
in tribunale la richiesta di 
concordato preventivo con
tro tale cessione dei beni: il 
che significava che 1 macchi
nari ed i beni sarebbero sta
ti venduti e le maestranze 
Ucenziate. Il dott. Tschumi 
è riparlilo ordinando ai diri
genti della Tobler di non 
spendere più un soldo.

Quest’ultimo monito ha 
creato una situazione dram
matica: mentre per quest’an
no è previsto un iallurato 
di quattro miliardi, (uno in 
più dell’anno scorso) nel ma
gazzini è depositata merce 
per U valore di un miliardo

stipendio dl ottobi 
Il disegno è chiaro: lo sco

po è quello dl liquidare l’a
zienda e di trasferire 1 capi
tali in Svizzera. Inoltre, die
tro queste manovre si na
scondono anche Je specula
zioni edilizie. L’area dl via 
Aosta, dove sorge la TOBLER, 
vale alcuni miliardi. Per que
sto I sindacati, oltre a seguire 
le vicende per tutelare i di
ritti di occupazione del lavo- 

hanno espressamente 
' la civica amministrJi- 

respingere Immedia- 
; ogni tentativo di spe- 
le, poiché il Piano Re- 
! vincola quei terreni 
i industria.

situazione della 
iià stata oggetto 
le presso ii Mi- 
Lavoro ed a li
liale, Ciò nono- 
già noto, il tri- 

coito la richiesta 
ità circa il con- 

'minan- 
;he per

■atovi,
itati

zioi
lamenti 
culazioi 
golaton 
a medi 

La grave 
TOBLER è 
di dlscussic 
nistero del 
vello provi 
stante, com 
bunale ha £ 
della propr 
cordato preventiv 
do un commissai 
U 16 dicembre ha convocati 
i creditori. Grava a questo 
punto più che mai la minac
cia di licenziamento sul 400 
operai. Questo il motivo del
l’occupazione odierna e dei 
numerosi interventi presso 
le autorità compententi affin
chè intervengano per blocca
re il provvedimento.

F. T.

O g g i  i n  A s s is e  

l ' a s s a s s i n o  

d e l  p e n s i o n a t o

CUNEO, 30. — Compare 
domani in Corto d’assise, im
putato di omicidio volontario 
premeditato a scopo dl rapi
na, un contadino di 27 anni, 
Pietro Villar. residente nella 
frazione Morra S. Bernardo 
del Comune di Busca.

II Villar si è reso respon
sabile dell’uccisione di im an-

pensioi 
Rinaudo. di 71 
veva solo in un 
sa isolata in fra 
na delle Grazie 
di Rossana. L’oi 
venuto la sern 
dol I0G8. e venr 
mattino successi 
deU’ucciso, Cosi;
di 
zuolo.

EgU sl I 
sita al p 
bussato in 
cldeva dl 

•e giace'
sfondarla , 
a riv i

Giovanni 
mi. che vi- 
vecchin ca- 
3ne Madon- 
iel Comune 
cidio è av- 
el 5 agosto 
scoperto il 

j dai figlio 
.za Rinaudo 
nte a Ver-

;o a far vi- 
dopo aver 
porta, de

il aeni- 
iul pavi

mento della cucina ___ - -
coltelli a serramanico confic
cati nei petto. Ai manici dei 
coltelli l’omicida aveva ap
peso un crocifisso su cui ave
va appuntato il portafoglio 
deUa vittima. Dalle indagini 
subito avviale, era emerso 
che a vedere per ultimo la 
vittima era stato la sera pre
cedente 11 ViUar. Rintraccia
to, rendeva ampia confes
sione.

NOVARA: MERCOLEDÌ 9 CONSIGLIO COMUNALE

I l  P S l  r i b a d i s c e :  

i l  q u a d r i p a r t i t o  

è  i m p r o p o n i b i l e
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

NOVARA, 30. — I l Con
siglio coniunole di Novara 
è stato convocato per il 9 
dicembre.

A llo stato attuale delie 
cose è difficile dire se per 
quella data sarà possibile 
raggiungerò un accordo fra 
i due massimi parliti della 
maggioranza. Fin da ora 
appare chiaro un fatto: 
qualsiasi maggioranza po- 
liticamenter qualificata e 
numericamente possibile, 
passa attraverso un accor
do ira il PS I e la DC, an
che se, perdurando l’attua
le situazione quest’incon
tro non appare, oggi come 
oggi, facile da raggiungere.

Democrazia cristiana e 
PSI sono ancora arroccati 
sulle rispettive posizioni, 
assunte al momento in cui 
K esplose i> la crisi al Co
mune di Novara, costrìn
gendo la G iunta alle d im is
sioni. I  democristiani insi
stono nel voler rimettere 
in piedi il centro-sinistra 
organico, mentre i socialisti 
si sono pronunciati per il 
superamento di questa for
mula, con una nuova mag
gioranza che comprenda le 
forze autenticamente socia
liste e cattoliche.

La richiesta di una mag
gioranza DC - PSI nasce 
dalla necessità di un  rinno
vamento politico, nell’am- 
Ì3ito del centro-sinistra, che 
i socialisti novaresi riten
gono indispensabile e pos
sibile. Queste tesi, già ap-

provate dall’Unione comu
nale novarese, sono stnte 
unanimemente sostenute 
dal direttivo provinciale 
del PS I d ie  si è riunito sil
bato scorso.

In  questa sede, alle rela
zioni presentate dai com
pagni Mazzocco e Clemen
toni, rispettivamente se
gretario e vice-segretario 
della federazione provin
ciale, hanno fatto seguito 
gli interventi dei compa
gni Vigevani, Fidanza, 
Malnate, Fedele, Jaeomett- 
ti, Reddi, Mauri Paolini. 
Canna e Porzio Giovanola.

Dalla discussione è sca
turita l ’unanime volontà di 
proseguire nella ricerca di 
vma soluzione politica nel
l ’ambito del centrosinistra 
con la costituzione di una 
nuova maggioranza com
posta dalla DC e dal PSI, 
mentre è stata ribadita la 
non disponibilità del PSI 
per una soluzione quadri
partitica.

Pur non nascondendosi 
le difficoltà e le resistenze 
—  d ’altronde già emerse 
attraverso le dichiarazioni 
rilasciate agli organi di 
stampa — da parte della 
DC, i compagni del Diret
tivo provinciale hanno e- 
presso l’auspicio che alla 
fine prevarranno in seno 
alla DC, atteggiamenti rea
listici, anche alla luce del
la svolta politica che pur 
faticosamente sta m atu
rando nel Paese.

A, R.

CUNEO: SI RIPETONO LE VILI IMPRESE DEI NOSTALGICI NERI

Giovane antifascista bastonato a sangue dai neo squadristi
G u a r i r à  i n  p o c o  m e n o  d i  u n  m e s e  - L a  c i t t a d i n a n z a  c h i e d e  l ’ a iT e s t o  d e i  d e l i n q u e n t i
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« D a l l i
•atici

poteri In 
Relatoi

TORINO, 30. — Domenica, 
i ViUarpocchiardo si è svolto 
an conveeno dl zona sul te- 

1 scissione socialde- 
al Decretone bis 

..uovo equUibrio dl 
Italia».

_____ Iclali 1 compagni
Nerio Nesi, capo-gruppo del 
ParUto aUa Regione Piemon
te, ed Antonio Stucchi, as
sessore provinciale al Turi
smo e allo sport.

Al convegno, organizzato 
dal comitato di zona della 
Valle di Susa, sono interve
nuti numerosissimi compagni, 
amministratori e sindaci, di 
paesi della vaile da Bardonec- 
chla fino ad Avigiiana.

In rappresentanza della se
greteria regionale del partito, 
era presente la compagna Ve
ra Pagella.

Il compagno stucchi ha ri
volto un caloroso elogio ai 
compagni delia VaUe di Su
sa, ed ha affcrmnto che <-la 
stessa Federazione torinese 
deve venire Incontro alle esi
genze che la Vnlle pone, sia a 
livello dl partito, che a li
vello amministrativo».

L ’oratore ha quindi parlato 
sulla politica più avanzata 
messa ìn atto dal Partito negli 
Enti locali, alla Regione, alla 
Provincia. Dopo aver deli
neato l’azione dei .socialisH 
nella Giunta provinciale e 
comunale, il compagno Stuc

chi ha dedicato un’ampia par
te della sua relazione aUa si
tuazione del Partito.

Ha quindi preso la parola 
il compagno Nerio Nesi, il 
quale ha esaminato il momen
to politico attuale con le 
sue contraddizioni e i suoi po- 
rlcoll posti In luce dalla vi
cenda del Decretone bis. «In 
questo momento — ha detto 
Nesi — noi socialisti abbiamo

grandi possibiUtà e responsa- 
ilità. situati come siamo fra 

la DC, dilaniata all’interno 
óa violente lotte, che si ri
percuotono sul Governo, sulla 
nazione e sulla società, ed il 
PCI. teso a raggiungere un 
nuovo equilibrio che «li con
senta di gestire una maggio
re quota di potere».

«A  diiesa delle Istituzioni 
democratiche e degli interes
si deUa classe lavoratrice — 
ha continuato Nesi -  il PSI 
deve rafforzare il suo carat
tere di partito di classe, au
tonomo e democratico«.

Dopo le relazioni degl! ora
tori si è aperto un lungo di
battito che ha dato una chia
ra dimostrazione dl quanto 
siano utili le discussioni ed i 
dibattiti In eui i compagni 
possono ricevere una infor
mazione politica dettagliata e 
nello stesso tempo possano e- 
sprimere compiutamente 11 
proprio parere sulla politica 
del partito.

la  denumìa ad una riunione dì produttori

Sei milioni le bottiglie 
di falso Asti spumante

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

ASTI, 30, — E’ scoppiato ad 
Asti lo scandalo del moscato 
venduto sotto 11 nome dl Asti 
Spumante. Nella giornata ^dl

dizione che tale denomina: 
ne garantisce.

•aglonl della protesta

deUo

,'ali della carne: 
do un' 

irtecipj
ibloi

di ■
lUi hai

:lo-

....... ....................... colti
ri dl tutte le zone interessa

te, nonché il comitato 
naie per la tutela delle den 
mlnazlonl d'origine del vi 
convenuti ad Asti su solleclt 

■ • linistero deU'Agi
COltUL...

Come è noto si i
ìrso I 1 ini

i Ro-

intl della 
cantina sociale di Canelli Ín
steme ad altri produttori della 
zona, ed i funzionari del mini
stero deirAgricoltura: motivo 
deU’incontro era la persistcni^a 
dl uno stato di tensione e di 
coltivate, dl Impedire che 1 con
viva preoccupazione, tra 1 pro
duttori deJl’AstJglano. a segui
to della stipulazione dell'accor
do commerciale Ilalo-Svizzero, 
ratificato il 10 marzo 1970, Più 
specificamente una clausola di 

ivenzlone

Seduttori 
ima delli 

convenzione, una grande Quan
tità dl moscato naturale veni
va trasportato con autocister
ne alio stato sfuso in Svizzera, 
dove veniva regolarmente tra- 
.sformato in spumante; si par
la, secondo le stime dei pro
duttori astigiani, di 15 mila 
quintali.

Ovviamente la convenzione 
colpisco duramente gli Interes
si economici del coltivatori e 
delle cantine sociali, per le 
quali l'esporlnzione del prodot-

stiti 'ai-
sicurezza nel momenti 

; in seguito al provve- 
• chc vieta l'uso della 
lazlone « Asti Spuman- 
' le bottiglie confezlo- 

Svizzerj
solo la quallñca ge !rlc2 dl

asporta;
•ale dl Ast

Í del : 
l e la

latii

Lo
lalo 1071 11

X S S '
che dal

;
procedimi 
zlone, non

loscai tri
•aleIlo stato .....- ...

colà assoggettato a! 
nto dl spumantizza- 
potrà più essere ven- 

auio con l’etichetta usata Ano 
ad ora dl Asti Spumante, o 
Moscato d'Asti. La conseguen
za di questa clausola è chiara: 
.senza la denominazione 11 pro
dotto scadrà dl prestigio, non 
potendo essere reclamizzato con 
quel titolo di nobiltà e dl tra-

Most ... . . .  -
do del prodotto si ridurrà no
tevolmente, essendo chiaro che 
gli importatori stranieri prefe
riranno 1 meno cari prodotti 
greci o spagnoli.

Qi.]esto considerazioni hanno 
spinto 1 coltivatori e le can
tine sociali a fare pressione af
finchè la clausola sopraccitata 
venga eliminata e si attende 
ora 11 parere del Comitato na- 
¡ilonale per la tuteia delle de
nominazioni di origine dei vl-

iegii interessati.
vivace dibattl- 

svanzate alcune 
essanti, q u a l i  
¡ntare gli stan-

ni, che ila 
;Ire 11 pai 

Nel cors

ttivltá di

Esposte da una delegazione le rivendicazioni dei lavoratori licenziati

Al Consìglio provinciale 
Io situazione della Querena

TORINO, (F.T.) — La si
luazlone d.‘lla Querena, In ful>- 
brlca dl compensati dl Bmndiz- 
zo chiusa improvvisamente dnl 
titolare 11 quale lia annunciato 
il iicenziamcnto dcl 165 dipen
denti benché la ditta non vor- 
538,96 in precarie condizioni fi
nanziarle è stata discussa o^ill 
in ConslBllo provinciale. Sto- 
cesslvamente li presidente della 
Provincia, Borgogno, con i ca
pi-gruppo ha rlrevuto unu de
legazione deìlo niaestniniio che 
ha esposto al Consiglio le ri
vendicazioni del dipendenti li
cenziati.

In particolare è slato chiesto

rire sotto nuova gestione, ven» 
ano riassunti tuUl gli ex di
fendenti: se. Invcce. la ditta 
ovesse deflnillvuniente chliide- 
e I battenti deve essere ussl- 
urata a tutti la liquidazione e 
'applicazione dolln logge 1115 
n base alla quale tutti l lavora- 
ori licenziati hanno diritto al- 
•indcnnltà dl II

in Portogallo ed in Grecia per
chè anche In questi Paesi sl 
affermino gli ideali che furono 
alia base della Resistenza In 
Italia. In questo spirito il Con. 

provinciale condanna, 1- 
ipisodl ■'a

vloioi

i sei I
dello stl-

In aperlura rìl seduta il grup-

toi

llvistl 
il divi 

Nel 
ta dis 
rlRi

fa!
irbar

qual-
so.vltr

isl dl aggressloi

UI l’inquini 
• situi

nento

?rlo contini leressE
pan

deli'Amminlslrazione provincia, 
le che, peraltro, sl è Impegnata 
a corrispondere un contributo 
di un milione ai lavoratori. 
Inoltre, ìa delegazione oella 
Querena ha rhie.sto rinlercssa- 
menlo deila Provincia affln<‘hè. 
nel caso l'azienda dovesse ria-

l di m ilitan ti do-

r molli
)clallsta Tloi

lomunU

— si
( cattolici, 

il gruppo socSallBla 
;e nei documento — esprime 
a la propria solidarieià a 
Iti combattono in Ispagna,

...jsforlco e la ____ _____
fitlca torinese. Il Conslgllt 
nnche npprovato la nomina uei 
membri deli' Amministrazione 
provinciale In seno al consiglio 
di amministrazione dogli ospe
dali psichiatrici dl Torino: Bcr- 
tOTDUo e Píele per la DC. Ser
gio Borsogno per II PSI. DenzI 

il PSU e Micheletta per il

quella dl

pressione ileìle frodi, di verifi
care con esattezza le superfici 
eumntori vengano tratti in In
ganno dal formato delle bot
tiglie, acquistando per spuman
te ciò che Invece non è tale. 
Un problema urgente è anche 
queiio dl accertare le respon
sabilità deiia « moltiplicazione 
del prodotlo». Secondo voci in- 
alslontl, che possiamo definire 
senza dubbio ottimistiche, sl 
producono annualmente 30 mi
lioni dl bottiglie, mentre se 
ne vendono 30 milioni. Come si 
spiega tutto ciò. Alcuni agri
coltori hfl . 
pratici 
Asti S. 
trugli.

Poco prima dolla conclusione 
si è veriflcato 11 colpo di sce
na. Un gruppo di produttori 
dl Cassinasco ha mostrato ai 
membri del Comitato naziona
le alcune bottiglie dl Moscato

fiumante. acquistalo in una 
vendila della città, ohe pei

ìsima,
del

fasci-
città.

dare t 
3slmi .

mfi'j l'etlcheti
apposti

... jem- 
per in-

II preside

gli estremi dolli 
aver seqiiostrot 
9i ò impegnato 
all’Umcio repre

■iscontrato In ciò

loco di

il I

9 SUICIDIO. - Aless 
— Stamani 1 vigili de 
Tortona hanno reçu 
un pozzo di MonleaL .. 
della sessantottenne Carolii.. 
Bidone. La donna, sofferente dì 
tempo tìl depressione psichica 
eludendo la vigilanza del fam i 
ilari, si era gettata nei pozzo an 
negando.

CUNEO. 30. — Jin 
proditoria aggressic 
gruppo picchiatore nt 
sta ieri sera nella nosi 
Ne è rimasio vittima 
vane perito analista cuneese, 
attivo anti-fascista, il dician
novenne Angelo Daimasso, 
iscritto alla locale FGCI. Il 
Daimasso è stato aggredito da 
una decina di delinquenti 
mentre stava rientrando oiifl 
propria abitorione in via Mas' 
simo d’Azeglio. La teppaplia 
nera, che lo aveva atteso ben 
nascosta nel buio, lo ha sel
vaggiamente bastonato al ca
po. Si è poi eclissata dopo 
averlo lasciato privo di sensi.

Questa vile aggressione nan 
può non preoccupare profon' 
damente tutti coloro che ope
rarono nella difesa dei valori 
democratici e dl libertà. In 
verità, queste canaglie non 
sono poi tanto anonime; in 
città vengono già indicate dal
la opinione pubblica, tanto 
sono note le loro attività di 
manganellatori, c di sconci 
lordatori di muri con /r j;i 
apologetiche.

La spirolc della violenza 
neofascista minaccia di aliar- 
garsi anche a Cuneo. Ciò non è 
solo inaccettabile, ma pone la 
necessità di una ferma rispo
sta: lo strumento più idoneo 
è ancora pttr sempre la ap
plicazione della Carta costitu
zionale eh,- all'art. 12 delle 
sue norme transitorie vieta 
esplicitamente la ricostituzio
ne del fascismo nel nostro 
Paese.

Angela Daimasso, subita l'ag
gressione, è stato soccorso dai 
familiaTi e nella stessa serata 
ricoverato in o.spedaie dove i 
medici, dopo gli esami radio
logici che hanno riscontrato 
la sospetta commozione cere- 
brate, si sono riservati la pro
gnosi. Tale prognosi è stata 
sciolta nella giornata di oggi 
essendo leggermente migliora
te le condizioni dell’infermo 
il quole, peraltro, nc aurà per 
poco meno di un mese.

Questa sera, intanto, nel 
corso delln sedìtta ordinaria 
del Consiglio comunale, i 
compagni del gruppo consilia
re del PSl e del PCI. hanno 
presentato una mozione che il 
Consiglio comunale ha appro
vato all'unanimiul Questo il 
testo del documento:

"• Gli «liim i auveìilmcnti po
litici italiani hanno dimos.ru- 
to come le forze antl-fa.'iciste 
e popolari che si ispirano 
agli ideali della Resistenza, 
siano l’unica vera garanzia 
per le istituzioni democrati
che e la libertà del nostro 
Paese. Contro queste forze, l  
destra reazionar 
MSI ne é l’aio 
rosa — non 
sconfitte ottenut 
mente in Parlam 
ogni modo la p 
piazza come 
recentement 

lis,

naie deve rendesi interprete, 
proprio in questa cittù culla 
dell'antifascismo e patria del
la Resistenza, reagisca con 
ferma condanna a queste 
azioni teppistiche chiedendo 
non provvedimenti straordina
ri, ma solo l’applicazione del
le leggi esistenti. I l consiglio 
comunale, rendendosi inter
prete di questi sentimenti, 
condanna con estrema fermez
za gli attacchi alla democra- 
2Ìo, chiede che da parte depU 
organi costitutiti vi sia una 
pronta individuazione dei col
pevoli.

■>11 Consiglio comunale, dl 
fronte a questi atti che sl in
nestano in lina lopicfl politica 
che tende a creare un clima 
di esasperazione e repressione 
anti-popolarc ed anti-operala 
— cosi come anche i fatti 
della Michelin di Cuneo testi
moniano — ribadisce una net
ta e ferma condanna che chie
de venga resa publ)lica at
traverso un manifesto -, 11 
manifesto verrà stilato sulla 
base di questo documento.

Stasera, mentre era ancora 
in corso il Consiglio comuna
le. in piazza Galimberti si è 
formato spontaneamente un 
corteo di giovani a?iti-fa.'!Ci- 
sli operai c studenti, che han
no percorso la via Roma diri
gendosi dapprima alla prefet
tura e quindi verso il Palazzo 
Civico. Il corteo a gran voce 
chiedeva l’ijnjnedlato arresto 
degli as0ressoTÌ neo-/ascistl.

SERGIO DAMILANO

a -  di cui il 
I più facino- 

paga delle 
e sistematica- 
lento, tenia in 
ouocaeione di 

à stato ribadito 
? nell'ultimo con- 

t Ko?na,
-Dopo Reggio Calabria e 

Trento, oggi anche a Cuneo 
sì avvertono i sintomi dl que
sto rigurgito fascista. L'episo
dio delle vili e teppistiche 
aggressioni nei riguardi di la
voratori e studenti da parte 
di ben Individuati elementi 
fascisti, va oltre ii auo signi- 
ficato politico.

'  L’opinione pubbiica di Cu
neo, di cui il Consiglo comu-

•  AUKESTI. - AloHxandrtn, MO, 
— Tre giovani sorpresi dnl ca
rabinieri dl Tortona mentre 
tentavano dl rubare due auto
vetture in sosta, sono stntl tratti 
In arresto. Si trattn del morca* 
iilco Francesco Inccarino da 
Piombino. Giuseppe lannello da 
Benevento e Waltor Ternandi 
da Alessandria lutti dl 19 anni. 
I primi due sono residenti a 
S. Salvatore Monferrato od il 
terzo nella nostra città.

FORSE INEVITABILE LA CRISI AL COMUNE

«Siluro » dd sindaco DC 
il P.R.G. dl Acqui Terme
/  s o c ia l is t i  a b b a n d o n a n o  l ’a u la  - U n a  d i 

c h ia r a z io n e  t le l c o m p a g n o  P is to n e  - S a 

b a to  p r o s s im o  i l  C o n s ig l io  c o m u n a le  s i 

r iu n is c e  p e r  V a p p r o v a i io n e  d e l  b i la n c io

iodutn

OAL NOSTRO CORRISPONDENTE
ALESSANDRIA. 30. — Ln 

crisi del comune dl Acqui sta 
velocemente preclpitandc 
so la rottura. Nelli 
dl ieri, le posizioni 
tili poiitici si sono 
più aUontanate in n 
problema del P 
tore.

Come si ricorderà iJ PSI 
insiste per far votare dal 
Consiglio Comunale, U nuovo 
Piano Regolatore dolla città; 
nella seduta dei 23 novem
bre u.s. la DC e il PSU sl 
erano dimostrali irriducibili

iel

norito al 
Regola-

Jistn 
sto Jt 

..Se n 
JiUcn di 
aziono 
rompere 
sta assii 
trosinist 
Io PSU

in

:Iella
ma

Giunta £ 
iima atto: 

)n e.sisle ve 
portare a- 

avanzata, i 
definitlvarr 

•da aUeanzi

veva po-

ontà po- 
anU una 

meglio 
ìnte que. 

di con-

rmal fu 
ui

che si sono 
ori daU’are£ 

il

OUOCE 
politii 

PSI. D;

iri del 
islro partito c

progelto del 
slrut-

partic 
PSU, 
demo 
zie ai

ti

giù

nife:

crescita 
tire il ■

instia
irdin.

più mode 
della città. In 
:onsigUore del 
>d il sindaco 
Mottura, gra- 

del giorno 
:ui SI erano opposti sol
ito i rappresentanti del 
Itro partito e sette dei 
cl consiglieri della DC, 
riuscito a bloccarc ancora 

t voita la votazione. Si è 
nti aUa seduta straordi. 
ia di ieri nel corso della 
le sl è nuovamente ma

ta in seno alla maggio
ranza di centrosinistra, una 
frattura ira i fautori e i con
trari ai Piano Regolatore.

AI momento delia lanto 
attese votazione sull’ordine 
del giorno, si è manifestato 
il seguente schieramento: a 
favore del piano regolatore 
l ’intero gruppo consiliare del 
PSI e questa volta nove con
siglieri DC; contro il nuovo 
Piano Regolatore, il sindaco 
della DC Mottura, il PLI, lo 
PSU, lo PSIUP ed il PCI. 
Il PSI per protesta ha abban
donato ia sala del ConsigUo 
e non vi ha più fatto ritorno, 
neppure quando ò ricomin
ciata la seduta per esaminare 
voci minori aU’ordine del 
giorno.
Abbiamo nuovamente inte\-. 

vistato in merito alla vicen
da il compagno Pistone, vice 
sindaco di Acqui Terme, il 
quale ha sottolineato l’indi
gnazione del parlito di fronte 
alla manovra di alcuni grup
pi della coalizione di centro- 
sinistra, Dopo l’ultima riu
nione del Consiglio comu
nale del 23 U.S. — ha detto 
Pistone, — pensavamo che la 
’icenda potesse Analmente 

erirsi sui binari deila lo- 
a politica e che flnalmen- 
si potesse votare il nuovo 
mo regolatore, tanto at- 
0 da tulta la cittadinanza, 
rtroppo la disonestà poli.
% ha trionfato: è infatti 
nmmissibile che per un 
10 intero sl blocchi uno 
provvedimenti qualificanti 
cui la componente socìa-

parle mia — ha proseguito 
il compagno Pistone — non 
intendo nella situazione at
tuale revocare le mie dimis
sioni che sono ben motivate 
dalla impossibilità del PSI di 
condurre una seria ed avan
zata politica di piano.

«Le motivazioni con Ja 
quali si è bloccata l ’approva
zione del Piano Regolatore - 
ha affermato poi il compa
gno Pistone tornando al pro
blema dl fondo — sono ridi
cole ort assurde ed hanno 
l ’obiettivo di impedire la vo
tazione di un c/ualsiasi piano 
regolatore, cosi da bloccare 
il progresso sociale ed eco
nomico della città. Noi socia
listi siamo d’accordo che nei 
corso di un anno possano mu. 
tare certe situazioni urbani
stiche ed ambientali, ma sia
mo convinti, confortati in ciò 
dal parere di valenti urba
nisti, che la soluzione ultima, 
le. sia quella di votare ìl 
Piano Regolatore nella stesu
ra attuale e di nominare im 
mediatamente una commis
sione incaricata di perfezio
narlo e adeguarlo alle attuali 
esigenze di Acqui Terme.

«Infatti, U nuovo piano 
regolatore richiede dai quat-

V E R C E L L I

Impegno 
unitario 
del C.D. 
socialista

Coml-VERCELLI, 30, — Il 
lato dlrcUlvo provinciale so
cialista sl b riunito, domenica 
mattina, per esaminare la situa
zione politica generale e locale 
e per la impostazione della 
campagna dl tesseramento e di 
proselitismo al P-SI.

T i..unri aono stati aperti da 
lione del segretario dl 
■ne, compagno Ferra-

.jmpagno Ferraris ha det- 
-he « ancho nel corso delle 
me consultazioni elettorali sl 
jtuto trovare conferma nella 
a di tendenza del PSI ad 
icntarc suffragi e consensi 
parte deirelettorato. Anche 
3i è trattato di un «minl- 

possiamo bo-

Fedei
ris.

affei

tro 
progettai 
struttura 
sempre 
dernabiU 
più dl tr.

Sabato

siglio c 
vazione

, . li per la 
;lone, mentre la ri- 
zione deU’attuale e 
vaUdo, ma riamrao- 
■ non richiederebbe 
3 o quattro mesi. » 

prossimo vi sarà 
)va riunione del Con- 
omunale per l ’appro- 
del BUancio. A que- 

proposito il compagno 
Pistone ha afiermato che il 
gruppo socialisla, per quanto 
non concorde su alcune va
lutazioni, aveva accettato di 
votarlo, ma che nella situa, 
zlone attuale, ii PSI difficil
mente l’approverà.

«La situazione è giunta 
ormai alla rottura — ho con
cluso il compagno Pistone — 
sl doveva agire, non dico con 
ormai aUa voltura — ha con- 
rettezza politica, dote che 
evidentemente manca ai no
stri ex aUeati in Giunta. Per
sonalmente posso dichiarare 
ohe diiTìciimente parteciperò 
ad altre amministrazioni in 
cui siano presenti rappresen
tanti del PSU e dl certi grup
pi della DC».

ETTORE AVALLONE

•cbè la

la' ■alrici. Giui
intiiiuato l’o 

— 11 segretario del Pnrtito, o- 
norevole Mancini, nell’ultimo 
Comitato centrale ha affermato 
che ii HSI saprà dare una r i
sposta adeguata alle masse la
voratrici e popolari Jn ordine 
ai grandi problemi di riforma 
d ie  trovano sul tappeto.

Infine 11 Direttivo na votato 
all’unanlmlcà un ordine del gior
no (-hn tra l ’altro dice: « I l 

ettivo provinciale 
■rcelll, per l'esame 
ne politica gene- 
ipla discussione

Comitato dir 
del PSI dl Vi 
della .situazic 
rale, dopo an 
.sprime In sua 
le Iniziative 
dalla Direzion 

delegazioni
vert

üici azioi

politiche ÍJ 
T del partito 
■ sùciallsta 
lluppare

al-

dlrezione degii 
vaste masse lav 
lari, unica ragli 
le 11 PSI si ò 
sabilità di govei

irice In 
isì deiie 
e popo-

Partito ersi I
, lena contro l’offenslvi

ita dello forze eversive 
e di destra: sollecita 

one del Piirtlto a contini 
n adeguate iniziative, s 
■ada dol potenziamentc 
nità dcl partito, nel so 
■ ' )ciallsta;

spica chc la dl 
tito od li Comlt 
plcmo Indicare 
dinlettloa interi 
zlone deilc idee 
traverso la fon 

•»tl

lol par 
3 centrale sap- 
iovc forme d 

e dl circola- 
lel partito, at- 
dazione di ar-

delle tesi poliliche dl fondo, che 
evitino la crl.HtallIzzazlone del 
partito in correnti rigidamente 
contrapposte o che lievitino, in
vece. fa necessità di una vera 
partecipazione di tutti i compa
gni. nel libero sviluppo del pro
pri pensieri poliUcl,

VERCELLI; ODG VOTATO A GRANDE MAGGIORANZA IN CONSIGLIO

Anche i Comuni devono essere 
sentiti sulla riforma tributaria

S in g o la r e  a t t e g g ia m e n to  d e l la  D C  e t le l P S V  c h e  s u l  d o c u 

m e n t o  l ib e r a le  p r e s e n ta to  s u l lo  s tesso  t e m a  s i  s o n o  a s t e n u t i  

I l  P S I  e  le  s in is t r e  h t in n o  in v e c e  c o n  c o e re n z t i v o ttU o  c o n t r o

VERCELLI, 30. —  Il 
Consiglio comunale ha in i
ziato, l’altra sera, l’esame 
di un nutrito ordine del 
giorno, sui tem i deU’ediU- 
zia scolastica (m utui per 
due scuole) della costitu
zione di Commissioni con
siliari di lavoro, del bilnn
cio di previsione degli in 
terventi straordinari per 
l ’anno prossimo, della co
stituzione dei Consigli di 
quartiere.

L ’assemblea consiliare 
ha deciso, al termine della 
prima riunione, di prose
guire a ritmo serrato l’e
same degli < oggetti iscrit
ti a ll’odg* e pertanto il 
Consiglio si riun irà setti
manalmente

Nella seduta dell’altra 
sei-a il Consiglio ha esami-

nalo alcune interrogazioni 
e interpellanze relative a l
l ’uso del Teatro Civico cit
tadino (verrà nominata 
una Commisisone che esa
m inerà la possibilità di un 
nuovo regolamento per l'u 
so del Teatro a partiti e 
associazioni che ne faccia
no richiesta); alla verten
za in atto tra una quind i
cina di lavoratori del Con
sorzio agrario e la dire
zione aziendale (il sinda
co ha riferito alcune noti
zie pregando il Consiglio di 
attendore i nuovi sviluppi 
della vertenza); alla rifor
ma tributaria.

Su questo ultimo argo
mento erano presentati un 
ordine del giorno comuni
sta. uno liberale e uno sot
toscritto dai partiti del

Il PIEMONTESI NEI CAMPIOHIITO Dl SESIE C

Immutato il vantaggio deì «grigi»
Situi 

fa alti 
A di 
ha vir.
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viata di otto f;iorni; rio?neni- 
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ua la Reciilna mentre i «ori- 
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campo del Trento.
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Piacenza dove il Verbania ò 
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Ta.<?rosa. / padroni dl casn 
hanno perso Stevan in se-

guito ad infort 
pienìontesi Jii 
per buona par 
la in nove pei 
di Signorelli e 

L'incontro h 
..coda* can l'a 
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(1 a 3) ed ora occupa il ter- 
s’ultlmo posto in clnssiflca.

Questi gli altri risultati: Le- 
«nano-iVTon/aicone 0-0; Rey- 
Oíana-Soibiaíese 3-Q; Rovere
to-Udinese 0-0; Seregno-par- 
ma 1-1; Sottomarlna-Treviso 
l-S; Triestina-Trento 1-1.

Anche nel girone B dl serie 
C nwllo di cambiato in vet
ta Lo Spai vincendo con Vi
ntola ha conservato il punto

di vantaggio 
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to
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cenlro sinistra. Successi
vamente anche i comunisti 
accoglievano l ’odg del cen
tro sinisli'a il quale passa
va a stragrande maggio
ranza; quello liberale rac
coglieva due voti favore
voli, 19 contrari e 15 a- 
stensioni (a proposito non 
ai è capito bene perchò la 
DC, il PR I e il PSU che a- 
vevano formulato col PSI, 
l’ordine del giorno, poi 
passato a maggioranza, si 
siano astenuti .sulla propo
sta liberale mentre era lo
gico. se la politica ha anco
ra un senso, votare contro, 
come hanno falto socialisti 
e comimisti, perchè l’odg 
liberale era in netta anti
tesi con quello sottoscrit
to).

L ’ordine del giorno dice: 
« 11 Consiglio comunale di
Vei-cfìlli, consiiderata la
muta-ta ,'situaziorle istituzio-
naie determina ta.si con la
costit uzione dell’Ente Re-
gione , ritenuto i:he il dise-
gno di legge per la rifor
ma t ributaria {;i inserisce
in un momento costitutivo
e di trasforma;iione dello
Stato, investe le autonomie
con riflessi negjItivi, solle-
cita la Re.eione piemonte-
so a 1•iromnovere una con-
sullas:iono fra gl! Enti lo-
cali invitandoli ad espri-
mero il nronrto parere in
meritio: chiede che il Par
I.nmerdo prima di nassare
nlla discn¡?siom3 in aula
ripìla Ipp/^e, araiiiisisca nid i
alti Ip■ sintesi l'Ofdonali del-
le PT'onosle doffli Finti lo 
cali mpflesimi »,

Il ConsicTlio hn infine ap
provato rnumento della 
indennità integrativa al 
personale! la concessione 
di un premio in deroga ai 
lavoratori cnmunnli sog
getti a lavoro nocivo, l’au
mento delln indennità in 
tegrativa snecinle ai pen
sionati comunali.
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RISPETTATO L'OBBLIGO SANCITO DALL'ARTICOLO 123 DELLA COSTITUZIONE LO  H A  SOSTEN U TO  IL P .M . A L  PR OC ESSO SIFAR-PRI

Il governo presenta al Senato 
gli statuti di tre Regioni

C o lo m b o  lu t  f l ic l i i t ir n to  d i  r is e r v a r s i  d i  f t i r  c o n o s c e re  it i le  a s s e m b le e  i l  p r o p r i o  p e n 

s ie r o  n e l  c o r s o  d e l l ’ e s a m e  p a r h im e n U tr e  s u g l i  s t a t u i i  d e l  L a z io ,  L o m b a r d ia ,  P ie m o n t e

ROMA, 30. — Il presiden
te del Consiglio on. Colombo 
ha presentato al Senato gli 
statuti delle Regioni del La
zio, della Lombardia e del 
Piemonte, ai sensi dell’art. 0 
della legge 10 febbraio 1953. 
I l governo adempie così al- 
l ’obbligo di presentare alle 
Camere, per la procedura di 
approvazione prescritta dai
l'art. 123 delia Costituzione, 
gli statuti regionali nei testi 
deliberati dai Consigli regio
nali e trasmessi al presiden
te del Consiglio. Insieme con 
gli statuti vengono altresì 
presentati gli uniti DDL, af
iinchè 11 procedimcnlo legi
slativo di approvazione possa 
regolarmente iniziare ed a- 
vere corso in conformità ai re
golamenti delle Camere. Nel 
merito degli statuti il gover
no si riserva di iai- conoscere 
il proprio pensiero e di for
mulare eventuali osservazio
n i nel corso dell'esame parla
mentare.

L’art, 1 della Regione La
zio afferma: « I l  Lazio è re
gione autonoma .fornita di 
personalità giuridica, entro la 
unità polìtica della Repub
bUca Italiana, una e indivisi
bile, con propri poteri e fun
zioni secondo i principi delia 
Costituzione, le leggi dello 
Stato e secondo il presente 
statuto. La Regione rappre
senta unitariamente le istan
ze politico-sociali dclla po
polazione e promuove Ja più 
ampia parteciparione delle 
autonomie locali e delle for- 
tnazionl sociali al processo dl 
sviluppo democratico del La
zio >..

NeU'art. 1 dello statuto re
gionale lombardo è detto che 
3a Regione esprime l’autono
mo governo della comunità 
lombarda e garantisce Ja par
tecipazione democratica di 
tulti i cittadini alla realizza
zione della politica regionale.

Infine nell’arC. 1 dello sla
tuto regionale piemontese è 
delto che il Piemonte è Re
gione autonoma nell’unità 
della Repubblica italiana, se
condo i principii della Co
stituzione. Il territorio della 
Regiono comprende le circo- 
scrizioni delie attuali provìn
ce di Alessandria, Asti, Cu
neo. Novara. Torino e ‘Vercel
li. La città di Torino è il ca
poluogo della Regione,

VICINO A COSENZA. COLPITE DA UN SASSO PER GIOCO

Esplodono due bombe a mano; 
muore un bambino, feriti altri 5

COSENZA, 30. — Sei bambini, i fratelli 
Amalia, Lina, Natale e Settemia Portello 
rispettivamente di dieci, sette, due e tre 
anni ed J loro cuginetti Eugenio s Rosa
ria Portello, di sei e tre anni, sono .'Stati 
feriti dallo scoppio dl due bombe a ma
no. 11 piccolo Eugenio è morto dopo il 
ricovero. La disgrazia è accaduta a Far- 
neto di Reggiano Gravina, un grosso cen
tro abitato a poco più di quaranta chilo
metri da Cosenza.

Trovato fra

le macerie
Secondo quanto ha raccontato al ca

rabinieri il pìccolo Natale Portello, l’or
digno è stato trovato dai bambini tra le 
macerie di un caseggiato parzialmente di
roccato che sorge nei pressi della loro 
abitazione. Scambiato per una scatola di 
latta, i  piccoli hanno cominciato pren
derlo a calci fin quando non è scoppialo 
improvvisamente. Ad accorrere per pri
mo sul posto è stato il padre di Eugenio, 
Domenico Portello, dl 30 anni, il quale 
ha trasportato 1 bambini airospednlc del- 
l’Annunzlata a Cosenza. Eugeno Portello 
6 morto dopo che l sanitari gli avevano 
amputato le gambe. Amalia, allo quale 
è stata amputata una gamba e Lina, che 
ha riportato iralture multiple, sono le 
più colpite.

Le condizioni degli altri tre bambini 
non destano preoccupazione; guariranno 
tu lli in una settimana.

Gli investigatori hanno accertato che 
la morte di Eugenio Portello ed 11 feri
mento degli altri bambini è stato causato 
dalio scoppio di due bombe a mono, del 
tipo di quelle usale neirultimo conflitto 
mondiale. I  due ordigni sono stati trovati 
dal gruppo di bambini in una cassetta dl

legno nella quale orano altre due bom
be, nel cascinale diroccato risultato di 
proprietà del contadino Francesco Mira- 
glia di 60 anni.

La cassetta — secondo la ricostruzione 
fatta dalla polizia — fe stata aperta da 
Eugenio e Rosaria Portello i quali sl so
no lmpos.sessati dl due bombe e lo hanno 
portate sul pianerottolo della loro abi
tazione, a poca distanza dal cascinale. 
Eugenio e Rosaria, mentre gli altri bam
bini 11 osservavano, hanno cominciato a 
colpire le due bombe con sassi. Gli ordi
gni improvvisamente, sono scoppiati fe
rendo sei bambini ed aprendo un grosso 
buco nel pianerottolo dell’abitazione: lo 
spostamento d’aria ha fatto cadere sul 
pavimento la madre del piccolo Eugenio, 
Maria Avolio che stava scrivendo una 
lettera nella sua camera da Ietto e lia 
fatto crollare una grondaia deirabita- 
zione.

Uria casupola 

abbandonata
La deflagrazione ha richiamalo l ’atten

zione dl alcuni contadini che, lasciato il 
lavoro nei campi, sono accorsi. Dato l’al
larme, sono giunti gli artificieri della di- 
vezione dl artiglieria e gli agenti dl pub
blica sicurezza, i carabinieri ed il pre
tore di San Marco Argenziano, dott, Mar
cano. Durante una perlustrazione sulla 
zona gli artificieri hanno trovato nel ca
solare la cassetta con le altre due bombe. 
Gli ordigni sono stati fatti subito esplo
dere. Gli investigatori hanno interrogalo 
Francesco Mlraglia il quale non ha sa
puto spiegare la presenza della cassetta 
nel casolare di sua proprietà. Il contadi
no, che è ammalato, ha dichiarato che da 
tempo non si recava più in quella zona 
di campagna.

IL PROCESSO COM INCIA OGGI A BARIPer la strage deì «navarrìnì» Luciano Llggio In appello
n  «  b o s s  »  c o r l e o n e s e  e  i  s u o i  s c h e r a n i  f u r o n o  c l a m o r o s a m e n t e  a s s o l t i  i n  p r i 

m o  g r a d o  - L u c i a n o  L i g g i o  a m n i s t i a t o  p e r  l a  r e c e u t e  c o n d a n n a  a  u n  a m i o

BARI, 30, — Da domani Lu
ciano Leggio (detto Liggio). il 
boss di CoTlcone, torna alla 
ribalta dal silenzio misterioso 
della sua Intitanza, Presso ia 
Corte d’Assise d’appello dt 
Bari sarà celebrato il proces
so di secondo grado dnrnntc il 
qua/p - Lucianuzzo • dovrà ri
spondere, in coninmncia, di 
associazionc per delinquere, e 
del triplice omicidio Maiuri,

Un'altra clamorosa notizia 
riporta alia ribalio il boss 
coricoiiese, che non fia inai 
-mancato, guarda caso, di av
valersi di opni bcne/icìo fliu- 
diziario. Leggio è stato amni
stiato questa mattina dalla 
quinia sezione penale del tri
bunale dl Palermo per la 
condanna ad un anno di arre
sto, inflittagli il 12 febbraio 
scorso dal pretore df Corteo- 
ne. che ritenne Liggio respon- 
sabile di mancata ottemperan
za al foglio di via obbligato- 
rio con il quale l'autorità di 
pubblica sicurcr;n auei’a nn- 
po-ito all'esponente mafioso rii 
fare ritorno a Corleone. La 
sentenza è stata emossa su 
conforme parere dei publjttco 
winistero.

Il 70 giuoHO ’60, dopo wn 
csienimnie procc.-!.so al lermi
ne del Qualc il pubblico mt 
nistero aveva chiesto per il 
boss e i .suoi 62 nomini com- 
plesHivamente 3 erga.'ìtoli e 347 
anni dl reclusioìie, oli impu
tati si videro assolti dni 0 
omicidi. Lo ciamorosa senten
za lasciò sui giudici togati e 
popolari una grande ombra; 
la figura di Leggio si prmei- 
tava paurosamente .iu dl loro 
siiscitondo un »espaio di so- 
Spetti, dt dubbi irrisolti, d» 
iTicongruenze inspicpabili.

In quella occasione non- 
mancarono le inlerpelianse 
riei componenti la commis.sio- 
«e antimafia; fu, contro i sud- 
detti giudici, veniilata i'accit- 
sa di essersi lasciati intimori
re finanche nell'imminenza 
della deci.sione in camera di 
consiglio da una serie di let
tere intimidatorie. Comunque 
Leggio otteneva una vittoria 
sui trascorsi cinque anni di re
clusione. Era nuovamente in 
libertà, anche se braccato dal
la polizia. Non avrebbe tar
dato lt seminarla e a ritornare 
nel buio.

Gli fu notificato tempesti
vamente un foglio dl via dal 
capoluogo pugliese dove ave
va dichiarato di volersi sta
bilire, con l’obbligo di pre
sentarsi a Corleone. Sulla via 
del ritorno Luciano decide di

fermarsi presso una clinica di 
Taranto. Non appena dimes
so. Ufi altro foglio di via gli 
intima di tornare alla resi
denza siciliana. Il mafioso 
cambia impronuisamenfe rotta 
virando verso Roma dove, in 
jina ennesima cosa di cura, 
si sottopone a un interven
to. E' quella delle case di cura 
una curiosa costante di tutte 
le latitanze del Leggio.

La storia della sita vita è 
frammezzata da soste in co- 
.stosi luoghi di cura che. se da 
■una parte mostruìio nn uo
mo maialo — si parlava al
l'epoca del processo di Bari 
di vescica atrofizzata, di sto
maco ridotto a metà, di tu
bercolosi ossea — dali'nttra 
denotano una straordinaria 
disponibilità di mezzi finan
ziari. Senza voler stare a cal
colare il - costo '  della sua 
latitanza, cioè i ■> dispositivi » 
di copertura e gli informa
tori.

Falto sta che, a metà no
vembre, dopo aver evaso ben 
due fogli dl ria (a Bari e n 
Taranto), fa perdere le sue 
tracce: il Comune di Novi 
Ligure attende ancora di tri
butare all'illustre ospite i cin
que anni di sogt/iorno obbli- 
gato. Il suo nome è stato in 
queste ultime .settimane col
legato al caso De Mauro, dan
do cosi il via ad nnn delle 
tante ipotesi, in realtà non 
verl/icabUc quaivto le altre. 
Pare comunque che la sua 
presenza sia stata segnalata a 
Palermo il giorno dl Pasqua 
presso l'Hotel Jolly, dove egli 
partecipava ad un batfe.simo. 
Ma anche questa uoltn la po- 
Uzia, sempre co.s-I discreta'nel 
seguire il iaiiionte, sl dice 
abbia perse le tracce della 
Mercedes sulla quale il ma- 
fioso sl era allontanato.

Ma, per tornare ni nuouo 
processo a Bari, alctini ele
menti lo rendono estrema
mente importante. Il pubblico 
7)iinistero, come diceva, ha 
interposto appello per tre dei 
nove omicidi dl cui ai primo 
processo Leggio era accusa
to. La grossa novità è che a 
questo procedimento se ne è 
aggiunto un altro per il quale 
si attendeva il grado d'appel
lo; il processo Navarra. E’ 
chiaro cioè che a cominciare 
ddiio sventagliata *;ort cut fu 
fatto fuori Navarra, per fini
re con il triplice omicidio 
MaiuTl che — se Io nostra 
cronologia è esatta — inaugu
ra il repulisti dl tutti l nauor- 
riani superstiti) a Bari si 
tenterà di ricostruire un mo

mento tragico delle relazioni 
Leggio-Navarra.

L'intesa tra il dotfor Miche
le Navarra ed il picciotto Leg
gio nasce intorno al '48. Il 
viedico ha in quegli anni pi« 
•messo le mani su tutto il set
tore sanitario di Coricane e 
confrolia dall'alto della sna 
posizione intoccabile i rappor
ti — e la disirtbnsione di po
tere — tra i tre mafiosi An
tonino Governali, Vincenzo 
Coltura, Vincenzo Catanzaro. 
Leggio i' un ricco campiere 
con alle spalle alcuni omici
di. Jn uno .scontTo tra ex par- 
tigiani venuti a Corleone per 
un comizio, e studenti dcl po
sto appoggiati dai mafiosi, il 
sindacalista socialista Placido 
JUzzott-o mglmena il nipote di 
nn capo mafioso. La sua sorte 
era segnata: nel marzo del ’48 
il compagno Rizzotto scompa
re. L 'unico testimone del
l'omicidio, wn ragazzo dodi
cenne, muore pochi yiorni do
po neH'ospedale del Navarra. 
L ’autopsia parla dì intossica
zione. Solo più lardi, sulla 
con/essio«e — poi ritrattata 
durante il processo — del 
Criscione e del Collura (par
tecipi deil’ omicidio^ furono 
recuperati in un obisso di 50 
metri i resti del Rizzotto. 
Leggio latitante ben tre uoi- 
te viene assolto per insuffi
cienza dl prove. B* ormai un 
protetto del Navarra.

Per ¡6 anjii circa Lepflio è 
latitante, tronne una breue 
parentesi tra il ’57 ed ii ’5«; 
ne! frattempo altri due omi
cidi: Leoluca Pirnino, Claudio 
Splendido. Quest'ultimo aoeva 
arrestato nndici anni prima 
* Lucianuzzo - eri ora * soffia
va ‘ .sistematicamente alla po- 
iiciu le mosse della mafia. Si 
costituisce intanto una socie
tà che controlla ìa macella
zione clondcstlnii dcl besllu- 
me rubato: Leggio, altrimenti 
detto JAggio, controlla e mo
nopolizza ormai — perchè è 
lui che manovra dall'esterno 
questa società — tutto i'abl- 
fleato di Coi'ieone. Ed in que
sta operazione di monopolio 
nrta gli interessi di nn pro
tetto di Navarra. Angelo Vin- 
taloro.

Il medico di Corleone ha 
ormoi deciso dl ior fuori quel
lo che non è più un suo 
•^picciotto» bensì aspiro a di
venire il *intmero «no», JI 
24 giugno '58 Liggio rimane 
ferito da alcuni individui ben
dati che hanno fatto irruzio
ne a piano dl scala .sparando 
all’impazzata su quanti vi sl

trovavano. Non pa.<isatio due 
mesi che i corpi crivellati di 
colpi di Michele Novorra e 
quello di un collega innocen
te vengono trovati nella mac
china rovesciata nella scarpa
ta sulla statale US, tra Cor
leone e Lercara Friddi.

Crivellato di colpi (viene 
trovata la pistola del delitto) 
il capomo/ioso è stato fatto 
precipitare, con l'altra inno
cente l'ittima. griu dalla stra
da. Cera stato evidentemente 
un forte urto tra la ¡100 Fiat 
deì due medici e la macchina 
dei sicari: /rammenti di fanaii 
po.steriori di un'Alfa Romeo 
lOOO super venivano acquisiti 
dagli inquirenti. Uno dei po
chi ad avere in Corleone un 
1900 .super era un parente e 
collaboratore di Liggio, Giu
seppe Leggio. Il proce.'iso si 
conclu.se con assoluzione per 
insufficienza di prove; la con
danna a 5 anni per ussociazio- 
ne a delinquere fu cancellata 
dairamnisita.

GINO DATO

É incostituzionale il secreto militare
I l  g o v e r n o  d ^D r i'i, p r im a  t ie l la  d e c is io n e  t le i  g iu t l ic i ,  c o m u 

n ic a r e  se r i t ie n e  t t iw o rtf v itw o la iU e  i l  s e g re to  s u l la  v ie v n t la

ROMA, 30. — Il governo 
dovrà comunicare al tribu
nale, enlro li 18 gennaio 
11)71 se U segreto mililare 
pu,sto sulla vicenda SIFAR - 
congresso PRI di Ravenna 
nel 19G1, è da considerare 
ancora attuale e, in conse
guenza, vincolante per tutti 
coloro al quali è stato im
posto durante l’inchiesta 
Bccilchinl: In base alla ri
sposta che vorrà daUi alla 
richiesta, i  giudici decide
ranno se continuare il pro
cesso che da quella vicenda 
è scaturito, o se rimettere 
,gJì atti alla Corte costltuzlo- 
iiate porchè decida sulla le
gittimità degli articoli del 
codice di procedura penale 
che consentono di opporre ii 
segreto militare alle ìndasi- 
ni della magistratura.

L ’eccezione di incostltu- 
zionalitù, per contrasto con 
ben nove articoli della costi
tuzione, è stata sollevata 
dal PM, dottor Tranfo, nel 
corso del procedimento che 
vede imputati di concorso in 
peculato militare il tenente 
colonnello dol carabinieri, 
già del SIFAR, Agostino 
Buono e il giornalista Lan
cio DeirAmico. Sono accu
sati dì aver tentato di intro
durre la corrente pacciar- 
diana a votare la mozione 
La Malfa al congres,?o del 
PR I a Ravenna. A  tale sco
po il Buono avrebbe porta
to con sè a Ravenna una 
borsa, con molti milioni dol 
SIFAR. con la quale avreb
be dovuto sovvenzionare ìl 
movimento delle cooperative 
di consumo repubblicane 
che. all’epoca, appoggiava
no la corrente Pacclardi.

Tl PM. In apertura dl di- 
battimento, ha sollevato una 
eccezione di incostituziona
lità contro gli articoli 342 c 
3.52 del codice di procedura 
che consentono di sottrarre 
all’autorità giudiziaria quan
to forma materia di segreto 
politico e militare. Tali nor
me, ha sostenuto il magi
strato, contrastano con l'ar
ticolo 3 della Costituzione 
(eguaglianza dei cittadini di 
fronte alla legge! costituen
do il potere discrezionale 
dell'esecutivo in materia, 
una sorta di « immunità », 
per coloro che dal segreto 
militare vengono protetti; 
con l ’articolo 24 (diritto al
la difesa) poiché non sl con
sente agl! imputati di po- 
ter.<5i adeguatamente difen
dere ogni qualvolta, per far
lo. dovrebbero rivelare cir
costanze dichiarate segrete: 
con l’art. 25 perchè gli im
putati vengono sottratti al 
loro giudice naturale e la 
Amministrazione diviene 
giudice di se stessa e del 
proprio operato; con l ’art. 
97 (imparzialità delln pub
blica Amminl.strazione) per
chè la circostanza che vie
ne protottn dal segreto è 
quelLa stessa, criminosa, su 
cui l ’A.G. \’uo.l indagare; 
con l’art. 101 (indipenden-

za dei potere giudiziario) 
perchè il segreto mette pra
ticamente' la magistratura 
alle dipendenze del potere 
discrezionale deir«sccutiv0, 
con l ’art. U2 (obbligatorietà 
dell'azione penale) perchò ii 
PM viene messo in condi- 
•ilone dv non poter esercitare 
il suo dovere-potere, con lo 
art. 113 (sindacato del giu
dico ordinario su tutti gli 
atti deila pubblica Ammi
nistrazione.

Su questa richiesta il tri
bunale in un primo tempo 
si è riservato di decidere. 
Poi, allorché l'imputato A-

gostino Buono ha diclilara- 
to dì non poter rivelare tut
to quanlo avvenne all’eiwca 
(per ordine del capo del- 
l'uracio del SIFAIÌ, Il de
funto colonnello Vlaggioni) 
- perchò la commi.ssione di 
inchiesta sui servizi infor
mativi gli ha imposto il se
greto militare », ha sospeso 
Il dibattimento e deciso con 
ordinanza di interpelliire il 
governo. Se questo confer
merà il segreto militare, i 
giudici si pronunzieranno 
sulla eccezione di incostitu
zionalità del pubblico m ini
stero.

V IS  C O iV V E G lN 'O  A  C E K V  Í A

G l i  e n t i  t u r i s t i c i

d o p o  l e  R e g i o n i

V U i f lu e n z t i  d e l  t r a s p o r t o  a e re o  n e llt i  

lo c a l iz z a z io n e  t le l t u r i s m o  d i  m tissti

Parlamentari 
visitano 

in carcere 
gli abiettori 
di coscienza

ROMA, 30. — Domani ci ce
lebra in tutto U mondo •• La 
giornata del prigioniero di 
coscienza... Per l'occasione, la 
Lega Italiana per l’obiezione 
dì coscienza ha in programma 
la visita di alcuni parlamen
tari della sini.stra indipenden
te. del PSI, e della DC al car
cere romano di «Forte Boc- 
cea» dove sono detenuti alcu
ni obiettori di coscienza. Inol
tre colloqui dl una delegazio
ne della Lega Italiana avran
no luogo con I presidenti riei 
gruppi parlamentari del Se
nato e della Camera,

CERVIA, 30. — Il traspor
to aereo influisce sempre di 
più nella localizzazione del 
turismo di massa: basti pen
sare al successo dei voli 
charter, gli aerei affittati 
dalle compagnie turistiche 
per comitive prestabilite. 
Anche il iattore tempo ha 
xm suo costo; abbreviando i 
tempi con il trasporto ae
reo si eliminano i «tempi 
vuoti». D i qui l’esigenza, 
sempre più sentita, di nuo
ve strutture aereo-portuali, 
0 almeno deU’impellente bi
sogno dì poter sfruttare gli 
scali già esistenti,

L ’aeroporto Miramare di 
Rimini, ad esempio, soddi
sfa soltanto ìn parte le esi
genze turistiche della rivie
ra adriatica di Romagna 
(dei 146.170 stranieri tran
sitati nel 1970 soltanto 8.935 
hanno raggiunto la zona di 
Cervia-Milano Marittima) 
mentre quello di Forlì non 
viene ritenuto economico da 
parte delle grandi agenzie 
dl viaggio tedesche, olande
si, scandinave e inglesi che 
iornìscono la materia prima 
del turismo, in quanto, data 
ia distanza dalla costa, im
porrebbe costi di iransti che 
sl rivelano in definitiva non 
concorrenziali.

Questo il tema d’obbligo 
del V Convegno internazio
nale sui problemi giuridici, 
educativi e sociali del turi
smo, promosso dalla Scuola 
di perfezionamento in scien
ze amministrative dell’Uni- 
versità di Bologna, tenuto 
nei giorni 27, 28 e 29 no
vembre nel Salone delle ter
me comunali dl Cervia. Lo 
hanno rilevato sia la rela
ziono introduttiva del prof. 
Capodaglio, dell’ateneo bo
lognese. sia gli interv’enti 
del sindaco di Cervia. Ma- 
saccl. del presidente dell’A- 
zienda soggiorno prOf. Cur- 
rà e del presidente del
l ’EPT di Ravenna. Galaminl.

Il vasto comprensorio cl^e 
'itilla costa adriatlca va da 
Bellarla a Cesenatico, Cer
via. Milano Marittima, Pina- 
relia, Lido dl Savio e Lido 
di Classe si è già po.sto al
l'avanguardia del settore per 
la qualificazione professio- 
n.ale degli operatori turisti
ci. la depurazione delle ac
que nere e 11 rapporto pro 
canite dl verde e di spiaggia 
(38 metri quadrati di are
nile per ogni bagnante). La 
zona di.‘iponp attualmente di 
1450 aiber.chi con 65 mila 
posti-letto (Cervia ne aveva 
70 nel 1953 e supera ormai 
quota Í500 con oltre 25 mila 
postl-lettoi e nel 1970 ha 
avuto 5..*?60.000 presenze che 
rappresentano un introito 
globale dl circa 5fl miliardi.

Ebbene, a Cervia esiste un 
aeronorto della NATO, sede 
del V stormo che, con appe
na 240-260 milioni potrebbe

essere adibito ad uso civile 
senza interferire nolle atti
vità degli aerei militari. An
zi si potrebbe, addirittura, 
com’è stato fatto a Mi
ramare, utilizzare l'c.spe- 
rienza del tecnici mìUtan ai 
quali affidare tulta la parte 
riguardante il controllo di 
volo.

Ovviamente un convegno 
con un tema cosi ambizioso 
non poteva trascurare altrì 
argomenti e soprattutto 
quello deU’organizzazione 
turistica periferica nel qua
dro dell'ordinamento regio
nale. Il tema è tutt’altro che 
nuovo. E’ tornato d’attuali
tà con l ’approvazione degli 
statuti regionali. Nel nuovo 
equilibrio che si instaura tra 
Stato, Regioni ed enti turi
stici locali devono essere as
sicurate le condizioni dì una 
sempre migliore efficienza 
deli’attivitii turistica di pub
blico interesse. E’ un pro
cesso che sl attuerà In una 
successione di tempi: ha le 
sue premesse negli statuti 
regionali: ha una sua im
postazione di base nel de
creto di trasferimento delle 
iunzioni; ha i suol sviluppi 
sia nel riordinamento e nel
la distribuzione delle fun
zioni amministrative fra gli 
Enti locali sia nell’adegua
mento della legislazione sta
tale alle competenze legisla
tive attribuite alle Regioni.

La funzione locale è, in 
definitiva, quella che deve 
rendere operativa la strate- 
igia della riforma. Sono, que
sti enti, adatti al nuovo ordi
namento? A questa doman
da ii convegno ha risposto 
afiermativaraente. L'orga
nizzazione turistica (anche 
per il fatto di essere nata in 
epoca Telativamente recen
te e di essere stata « riordi
nata» appena dieci anni fa) 
ha un’articolazione periferi
ca che, rispetto all’organiz
zazione burocratica tradizìo- 
nnle. si giova di formule già 
idonee a recepire reaii istan
ze di base: l’autonomia, 
l'ampio decentramento isti
tuzionale e amministi-ativo, 
la prevalenza deiriniziativa 
sulla esecu/.lone, l ’esigenza 
di coordinamento che acco
sta l ’eslcenza efflcientistica 
alla realtà politica,

I  lavori del convegno sì 
sono conclusi neU’aula con
siliare del Comune dl Ve- 
lucchto nel corso di una 
« tavola rotonda» indetta 
per dibattere il problema 
della tutela delle produzio
ni agricole, con particolare 
riferimento alla valorizza
zione dei vini di Romagna. 
Vini giustamente celebrati 
dalla più remota antichità e 
che sono elemento non fra 
i minori nel quadro della 
T'fomoffon turistica dl que
sta terra,

MARINO FIORAMONTI

M a n i f e s t a z i o n i
s o c i a l i s t e

B A L Z A M O

.liàtraLori socìniiati, lia "delto  che 
11 ricorso al voto cii fidu c ia  In 
Parlam ento  sul docrelono ò sln- 
to un  passo cccczlonalo .ma iic- 
co,?sario d i fronte .-ill'occ'ozlon;i- 
lit.'t dp lla  sitiiii/.lone parlamon- 
Uire che Voslnizlon ism o hììwìi 
incanalando  vorso una  crisi non 
soli) governativa m a isUliizlo- 
niile.

La respons.nl5Ìlitfl cid «Mriiil- 
festo » e du! P S IU P  sta proprio 
neU'aver atU iato l'oatruzloni- 
smo con as.soluta m ancanza dl 
prospotiivc democTiitlche, tanto  
da consentirci a l M S I isola lo  eia 
ann i nel Pa rlam en lo  e nel p.nc- 
ae. <11 pt-epaniro una salda tura 
con a ltr i g rupp i reazionari p re 
sontl nello stesso am b ilo  dolla 
m aggioranza per fnr Ballare ad 
un  lem po  decretone, d ivorzio , 
governo e legl.slntura.

1  socialisii hanno  acco ltalo  II 
volo  d l fiducia non certo por 
llm llo rc  i d ir i lt i d d  Parlam en
to, m a per svuotare questa m a
novra an tidem ocratica e rea
z ionaria  cho avrebtje co lp ito  in 
prim o  luogo i l  Pa rh im enlo  
stesso.

G li avvonlnienti dì questi 
g iorni conferm ano la  valid ità 
dt'lia po litica del PSI: slabllilA 
del governo e della legislatura 
come condizione per l ’attuazione 
delle riio rm e , avllvippo dol d ia 
logo fra  governo e sindacati, fra  
m aggioranza od opposizione, per 
avvalersi de l contr ibuto  anche 
critico dl tu tte  le forze po))ola- 
rt e r ifo rm atric i.

La s tab ilità  qu ind i ¡^a ragione 
d ’essere solo In  questa d inam ica 
po litica e non può  ridiventare 
pretesto d i eiUiisure po litiche a- 
nacronisticiie ohe danneggiano 
in prim o  luogo il governo, por
chò lo rendono im perm eabile 
al processi evo lu tiv i delln so
cietà e io  isolano, come i* ac
caduto  tn  passato, d a l m ov i
mento dei lavoratori,

ri g iudiz io  severo che espri
m iam o sul PS IU P  non vuo l l'ap- 
presentare una ch iusura m a al 
contrario , vuole ind icare a quel 
partito  la necessiti dj operare 
una  scelta che tenga conto dl 
tu tto  11 nuovo che sta m a tu ran 
do nel paese e nello stesso m o
vim ento  operaio  e che lo sot
tragga a queste continue oscil
lazioni massim alistiche In po
llile.-! in terna e conformiste in  
po litica internazionale.

M A N C A
Il compagno Enrico M anca, 

della D irezione del ParU to. p a r
lando ad Orvieto in occasione 
del settantesimo anniversario 
della fondazione della federa- 
zlone d d  PSI. ha  detto: «L o  
responsabilità o la fermezza 
delle forze democraliehe avan 
zate sia d i governo che di op 
posizione, eallo ilche, socialiste 
e com uniste hanno  avuto  rag io 
no d d l ’ennesimo tenta tivo  del 
p artito  delln crisi e d e ll’avven- 
lu ra  d i bloccare il camm ino 
ver.so equ iiliir i po litic i e socia
li pici avanzali. S i tra tta  ora 
per 11 govevsw, in  un  quadro

Accordo lraPSi,DC ,PRicPSU

Eletta 
la Giunta 

alla Regione 
campana

NAPOLI, 30. ~  Ancho la 
Campania hn da questa sera 
la Crlunta regionale « gli or
gani direttivi deU’assemblea. 
li’ stato, infatti, raggiunto un 
accordo organico tru la DC, 
il PSI, Il PSU ed il PRI, 
che hanno reso possibile la 
elezione degli assessori e 
del presidente dell’assem
blea, che è un socialista.

E ’ stalo anche raggiunto 
ut\ accordo politìco-program- 
matlco che sarà esposto con 
le dichiarazioni program
matiche della Giuiita. Il pre
sidente della Giunta, Cario 
Leone, ha sciolto positiva
mente lo riserve e sl quindi 
proceduto alla elezione de
gli assessori.

Per il PSI sono stati elet
ti l compagni Silvio Pavia 
tì Francesco Porcelli; per la 
DC, Abbro, Costanzo, Grip
po. virtuoso, levoll; per il 
PSU, Carla. Correale; per il 
PRI, Del Vecchio,

A TARANTO CON UN COMIZIO DEL COMPAGNO BENVENUTO

F o r t e  m a n i f e s t a z i o n e  

d e i  d i p e n d e n t i  I t a l s i d e r

T iV RA N T O , 30. -  Si'lte- 
mila metalmeccanici, migliaia 
di edili, e dl cittadini soli
dali con 1 lavoratori delVItal- 
sider hanno ixircorso in due 
cortei separati le vie delln 
città, partendo dallo stabili
mento sull’Appia e sulla via 
per Martina Franca, e con
fluiti poi 1 nplazza della Vit
toria, dove c’è stato un gran
de comizio tenuto dal com
pagno Giorgio Benvenuto.

E’ stato l'epilogo a due set
timane dl lotte che ì lavo
ratorì dell’Italsider hanno 
condotta malgrado l'atteggia- 
mento repressivo della diri
genza locale, attuando una 
serie di scioperi articolarti, 
che hanno interessato muno 
a mano i Lam I e 2, l’area 
ghisa, l’area servizi, i magaz
zini, i billcl, 1 trasporti, ecc. 
Si sono avute due tornate di 
scioperi a àcacjchiera che 
hanno creato nella dirigenza 
ima sorta dl panico, tanto 
che le reazioni sono state

nuove c assurde, iniziate con 
la sospensioni di circa 800 
operai, passati poi a cassa 
integrazione guadagni. In una 
sola giornata, quindi hanno 
proseguito con 20 sospensioni 
poi 4(). mantc^iondosL cosi hi 
sacche di relativa preoccu
pazione, lino a ritoccare la 
cifra di 780 nella giornala 
di sabato .dopo lo sciopero 
dell'area servizi.

Il motivo adotto dalla di. 
rezione deU'Italslder sempre 
il solito: impossibilità di im
pegnare i lavoratori delle 
aree del ciclo successivo in 
altri lavori aziendali. Cosi 
la stessa direzione si è as
sunta la responsabilità mora
le ed economica dl fermare 
gli altiforni e l’acciaieria 
quando gli scioperi hanno 
Interessato l’area ghisa, fa
cendo opera di terrorismo 
ideologico sugli operai che 
hanno avuto ed hanno il solo 
torto di ?aper vedere la real
tà al dl fuori della strìngen

te logica aziendale che ani
ma i dirigenti dell’Italsider,

...E’ una logica — ha detto 
Giorgio Benvenuto durante 
il comizio di questa mattina 
— cho non iia ragione d’es
sere dal momento Iti cui la 
Italsider 6 un’azienda a par
tecipazione statale e pertanto 
tenuta a seguire una politica 
sociale e non soltanto stret
tamente aziendale.

Soprattutto oggi ehe nel 
Mezzogiorno è stato dimo
strata ampiamente che l’indu
stria ha fallito molta parte 
degli obiettivi che formarono 
ii cavallo di battaglia degli 
anni ’HO, il problema dell'in
dustrializzazione va visto at. 
traverso una nuova ottica, o 
dl una componente. e!wi«nzla- 
le dello attività economiche 
da integrare strettamente con 
gli altri settori proiluttlvl che 
debbono fornire 11 tessuto 
connettivo di una società eco
nomicamente evoluta.

AGRIGENTO

A R R E S T A T I

D O D IC I

P R E S U N T I

M A F IO S I
AGRIGENTO, 30. — Dodi- 

ci presunti mafiosi sono stati 
arrostati a Canicatti dai ca
rabinieri della tenenza dl Li
cata. L’operazione è avvenu
ta nelle prime oro dl stama
ne. I  militari dell’Arma han
no circondato l’abitato di Ci\- 
nlcattl ed hanno Iniziato 
quindi una serie dì perquisi
zioni domiciliari.

Le manette sono scattate 
per Diego Dl Carlo, dl 5;i an
ni; Antonio. Vincenzo e Fran
cesco Ferraro. ri-spettivanien- 
te di 65, 62 e 72 anni, Diego 
Gioia, di 70 anni; Luigi e Ca
logero Rubino, rispettivamen
te dl 68 e tìtì anni: Giuseppe 
Agoti. di 65 anni; Antonio 
Lentini. di 6B anni; Michele 
Zolla, dl 44 anni; Vincenzo 
Trupla, di tH anni e Antonio 
Pace, dl 36 anni.

I dodici presunti mafiosi so
no colpiti da ordine dl carce
razione preventiva emesso 
dalla speciale sezione del tri
bunale di Agrigento per le 
misure di prevenzione. I  ca
rabinieri in un loro rapporto 
hanno indicato 1 dodici pre
sunti mafiosi come ì capi di 
nn’organizzazione delinnueu- 
ziale

di rin nova la  stab ililii dem ocra
tica. d i porro m ano con dcn-i- 
slonc — Ha agg iunto  —  alle 
riform e che cosliUilscjono im  
decisivo terreno d l scontro con 
le  forze m oderale Interne ed
e.slcrnc alla muiigioranza *.

L A B R I O L A
Silvano Lab rio la  del Com itato 

centrale dol PS I, parlando  in  
prov inc ia d l Piacenza, h a  posto 
in  rilievo, como nonostante lo 
ifravl e perdu ran ti d iff ico ltà  di 
carattere generale, « non possa 
n«!gari?i che la diversa qua lità  
del rapporti tra  la  m aggioranza 
e ropposizione d i sinistra sia 
una condizione po lllica gejicra- 
rale nella quale è possibile p ro 
cedere in  modo conforme alla  
vo lon là  de lla  stragrande m ag
gioranza d d  Paese.

« E 1 risu lta ti elettorali d i un 
lampione lim ita le  
entativo  come q 
li fa  —  h a  aggiu 

dim ostrano csho l'op in ione pub 
b lica segue con favore ta le  im 
pegno e lo sottolinea signifiea- 
tivanjente ra fforzando il partito  
socialista. In  questa direzione 
com inciano a ch iarirs i 1 proble
m i de lla  sinistra con l'id en tifi
cazione e la liqu idazione  po li
tica deU 'aw on tu rism o s e n z a  
prospettive, e com inciano puro 
a bloccarsi ie spinte moderate 
d l destra che fin o  a ieri pesa
vano fortem ente su lla  capacità 
riform atrice  deila m aggioranza.

« Sbag lia chi erede — ha  pro 
seguito L ab rio la  —  che in  que
ste condizioni un  governo sia 
debole o paralizzato : a l contra
rlo, In questi u ltim i tem pi, p a r
ticolarmente, i l  Paese ha visto 
un  governo agile, autonom o 
nelle scelte In te rnazionali, no 
nostante i ripensam enti d i q u a l
cuno. e deciso sul p lano  dolle 
scelte Interne, che sono oggi 
.«•genti ed im prorogabili.

« Per quc.9to —  ha concluso 
Labrio la  —  t  indispensabile una 
volta che si sia conclusa in  m o 
do positivo  la  procedura pa r
lam entare per II decretane, ehe 
il governo, confortato ed im 
pegnato al tem po stesso dall'in- 
teaa già ragg iun ta con i s inda
cati, sottoponga alle camere i  
disegni d i logge re lativ i a lla  
riform a san itaria, a ired iliz ia  po 
polarci, insieme con i  provvedi
m enti in  m ateria  d l scuola, u- 
n lvorsltà e trasporti. E ’ su que
sto, e soltanto su questo che la 
m aggioranza si raffo rza In  q uan 
to  tale, guadagnandosi sia nel 
Parlam ento  sia n d  Paese quella 
larga base d i consensi cho è 
necessaria non soltanto per de 
cidere le riform e m a anchc c 
soprattutto per gestirle».

M A R I O T T I
Il m inistro  de lla  San ità  com 

paKno on. L u ig i M ario tti ha 
parla lo  a Perugia n d la  Sala dei 
Notari n iia presenza d i numo- 
roàf) nubbli'.'o u d i im a vasta 
rapproi^eiitanza dc'ilo c-ategoi'lu 
sanitarie ed «spedalierc. I l  m i
n istro ha sottohiieato che in 
lo rno  a l problem a do lla r ifo r
m a  san ita ria  si -sta po larizzan 
do ogni g iorno d i p iù  l'alten- 
ziont' d d i ’optnlonu pubbhca.

« L a  riform a san itaria ~  ha 
proseguito poi i l  mini.stro — 
p rodurrà  effetti su lu tta  J'or- 
ganizzazione socialc che dovrà 
essere r ic ondo lla  a  nuov i va 
lori; è per questo che la  r i
form a ñ m atu ra ta  quando  le 

' ■ ' -'nute

Po.ssiamo d ire che la riform a 
san itaria  è qualcosa d i piU dl 
un  intervento atru ltura ie , sia 
pure di fondam entale  impor- 
lanv-.a ». Dopo avere rilevato cIkì 
ne lla  s loria de lla nostra socie
tà  <1 la  salute ò smepre stata 
la  p iù  grossa preoccupazione 
delle classi meno abb ie n ti» . M a 
rio tti ha  soUolinealo che « l ’o- 
struzionlsm o del M ovim ento  so
d a le , a cu i la  linea estremista 
del P S IU P  h a  offerto incauta- 
m enlc  un ’occasione, non 6 ta n 
to d iretto  con lro  l'approvazio 
ne d d  divorzio, quanto  a fa r 
decadere il  decreto legge per 
il r ilancio  de ireconom ia, a 
bloccare la  realizzazione delle 
riform e ehe stanno a lia  ba.se 
deiraccordo su cui fu  costitui- 
lo  l'a ttu a le  governo e che h an 
no glft ottenuto  con la  r iform a 
san ita ria  il consenso unan im e 
dei lavora to ri attraverso le  or
gan izzazion i s indacali ».

11 m inistro  d d la  San ità  ha 
qu ind i delineato le caratteristi
che fondam enta li d d  Servizio 
san itario  nazionale, « dove do
vranno avere largo posto i com 
p it i che la  Costituzione assegna 
alle Reg ion i e dove dovrà esse
re garantita  la partecipazione 
d iretta  e responsabile clella po 
po lazione lnlerc.ssat.a. Sarà in 
ogni caso com pilo  dello stato 
assicurare g li strum enti essen
ziali per l'avanzam ento  della 
protezione san itaria  de lla  co l
le ttiv ità . ed operare per col
m are g li squ ilib ri te rrito ria li a 
favore dolle reg ioni economiche 
m ono sv iluppate ».

R iferendosi a l cam m ino che 
l'idea della r iform a sanitaria 
Ila  com piuto d a l 1964 ad oggi 
per l'in iz ia tiva precipua dei so
cialisU, l'on. M ario tti ha sotto
lineato che « i l compito d i por
tare avanti la riform a non ò 
soUanto della delegazione a l go
verno, m a d i tu tto  il P a rtilo  so
c la lis la  Ita liano  che deve ch ie 
dere l'appoggio  dei lavoratori e 
d i tu tti coloro «he credono nella 
dem ocrazia, ne lla libertà  e nel 
progresso ».

M O S C A
11 compagno on. Mosca, vice 

segretario de l pa r lilo . Interve
nendo a lla  m anifestazione cele
bra tiva del .settantesimo an n i
versario de lln  fondazione della 
Federazione del PS I di O rv ie
to. ha de llo  che « I l  PSI, dan 
do i l  voto d i fid u c ia  a l gover
no  Colom bo, ha espresso la  sua 
r in nova la  volontà d i garantire 
la  s tab ililà  dem ocratica, d i por
tare avanti la po litica dalle 
riform e, d i stroncare in u t ili e 
ve lle itarie  tattiche  d ila torie  e 
oslruzionisticbe. d l opporsi alle 
m anovre eversive della destra 
e alle tentazion i avven tu ris ti
che d d le  forze m oderate e oon- 
acrvatrici presenti n d  P a rla 
m enta e anche nelln maggio
ranza ».

« I l  P S I ne l riconferm are il 
suo leale e fa ttivo  appoggio al 
governo presieduto dail'on. Co
lom bo in tende portare avanti 
— ha agg iunto  Mosca —  una 
ba ttag lia , ne l Parlam ento  e nel 
paese, por e qu ilib r i po litic i p ia  
avanzati che siano espressione 
d d la  rinnovata volontà di lo t
ta  delle masse operale, conta
d ino  o studentesche. I l  PSI 
vuo le sottolineare a lla  v ig lila  
d d  de fin itivo  voto d d  P a rla 
m ento  sul divorzio  como questa 
legge rappresenti una  conquista 
oivilp por il nostro paese che 
non deve costitu ire elemento di 
div isione m a a l contrario  m o
m ento  di rinnovato  im pegno 
d d lo  forze dem ocratiche catto 
liche e la lchc ohe nel rispelto 
delhi reciproche posizioni in 
tendono portare avanti un  pro
cesso di pro fonda tras form a
zione del paese».

T A R R I C O N E
Parlando  a Conversano, il 

compagno Tarricone. della D i
rezione del Partilo , ha detto 
che le u ltim e  vicende deìla v i
ta po litica e le d iff ico llà  per tl 
varo  del decretone, la  lentez
za d d la  discus-slono sullo rifor- 
mo, il ritardo  noU 'attuazione 
de ll'ord inam ento regionale, d i
m ostrano la  necessità d l r in 
novare le stru tture dello  S ta 
to. senza indugio.

« Pertanto la classe po litica 
dove rendersi conto cho ha l'o b 
bligo di Hsprlmert! una  vo lon 
tà  po lllica precisa per a ttu a 
re 1,1 program m azione, in  modo 
da assicurare 1 posti di lavoro 
ind ispensabili a lla  d ig n ità  de» 
c ittad in i ed a lla  sicurezza de l
la  loro v ita quo tid iana, correg
gendo ed e lim inando  g li squi
lib r i fra  nord e suri, tra zona e 
zona. A questo putì contribuire 
solam ente la Regione. T ra ttan
do dol rapporti con II PC I II 
com pagno Tarricone ha sotto
linea to  l'esigenza dl favorire 
senza chiusure settarie il p ro 
cesso dl revisiono in  corso in 
Lale partilo , che, nnche se non 
giungo a lla  sua conclusione, se
gna una fase molto avanzata.

Z I T O
II compagno Zito , parlando  a 

Reggio Calabria, iia detto che 
il  d iba tlito  in corso nlla Cam b
ra conferm a la  giustezza della 
Im ea del p artito  socialista e- 
mer.sa d a ll'u lt im o  C om itato  cen
trale. La fine non gloriosa del- 
rostruzion ismo a ttua to  dal PS 
lU P  e dai dopu la ti d d  « M a n i
fes to» ciinu>stru che l'ostreml- 
-smo (Il .Sinistra non fa  d ie  crea
re occasioni alle forze d i de
.stra e non ha. qua le d ie  sia la 
sua d ign ità  sul p iano in te lle t
tuale. un  ruoio da svolgere nel
la diahHtlca po litica del nostro 
paeao. A i com unisti bisogna da
re atto che, pur esercitando co
me è loro dovere le fu nz ion i 
proprio di un  p a r lito  d i oppo
sizione, hanno compreso la  ne
cessità dt non prestarsi a l g io
co d d le  forze che ancora p un 
tano sulla crisi e sullo sciogli
m ento antic ipa to  del X’arla-

A ch i ag ita  II fantaam a della 
repubblica concillare, noi r i 
spondiam o che è tempo, per le 
forze po litiche, di m isurarsi eui 
vori p roblem i de lla nostra eo- 
cietà, a l dl là  delle vecchio pre 
g iud iz ia li ideologiche che ri- 
schiano di essere solo una  co
pertura adatta  a giustificare sia 
r im m ob lllsm o  chc rim potenza.
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BREZHNEV SEMBRA DECISO A CONDANNARE L'ERESIA TEDESCO-ORIENTALE

Vertice a Berlino est 
«Processato» Uibricht?
Il s('iiroi(triit (Ivi / Y ’ (  .S flichifira poi^sihilp un aerindo per fipr/ino r fo ro / -

iogii fllla roiifprviizfi /Kiiì-eitroiìpa - Im  « l*rav<la »  {là rainnrnclo in totio poÌcinieo

nKHMN'O. Lñ Tallii
r ta Prfirt/(i ¡uinum’ianr; hh- 
t’.i chi- r.i pi-iini di dicc'Hi- 
bi\’ ■■ si a Bnj-]jno
Fsi. il VLM-lir.- (U’I l ’attn di 
\':irsavia. In prnticii. i; la riu- 
niciiic che fallì a IJudaprst 
(duranti' il rcfonu- Cdnm'C'S- 
so del l'c nii«hci\'si‘> in si'- 
¿iiilo ail'Hsst'iiza di Ulbrit-ht. 
Orn Ftjiiii Hrc/litiov u «li al
tri sc^rotiiri dei PC i;uro))oi 
al pdtoro a iTcarsi in casa 
(li ribrichl. visto chv il -Ica- 
drr " ti’dcscO'CH'icntalo ave
va addotto '• raßioni di sa- 
l i j i r  - ;>(?;• n on  rDcarsl ne lln  
rapitalo maulara (c per di
sdirò. (;unten>pornnc'amont<', 
nn viasgio h lUic.Tro.st, dal- 
l'" nutoiiomo » CcauR(’.scu, vi
sila cho forse facova piace
re ili ciuesto momento a Ul
bricht ma clic L'iili non ]io- 
*i-va perniotlcrsi sa1v(.) smen
tire la |)ropria >• malattia >■).

Come si sa. Uibricht cri
tica Brezhnev iDerchò consl- 
dern - cedevole •> la linea 
assunta dfiU'URSS nell’ar- 
frontare la ciiicst-ione tedesca 
noi suo complesso, e quella 
di Berlino Ovest in partico
lare. Efíli, Odine si ricorcU- 
vh. ha fatto dire, dnl proprio 
Wc-k'gaio spedito a BtKlapc.vt, 
Friedrich .!'M)orl. che non è 
riueslo il momento per riav
vicinare il ■•socialismo - te- 
descn-oriontalo all’-, imperia
lismo - tedesco occidentnh!, 
Fece anche dire a Ebert che

Solgenibin spiega la sua decisione

«iioii voglio 
rischiare 

di non poter 
tornare 

in patria»
C o n fe rm a ta  così la sua 

S tocco lm aassenza

diMOSCA, :m All 
Alexanclur Solgenitsni. pre
mio Nobel, hanno reso nolo 
oggi il testo delhi lettiera in- 
viàtii dallo aerlttorii all’Ac- 
eadcmia reale di Svezia. Sol- 
fíenilsin afferma che sareb
be lieto dl ricevere il pre
mio a Mosca so la cosa iosse 
possibile u sl offre di con
segnare per roecaslonp il te
sto scfiito cielia conferenza 
che, secondo il rogolamento 
del Nobel, la per.sonalitii pre
miata è tenuta a Care.

Nella lettera all’accademia 
reale svedese Sokenilsin di- 
ct; J'r.-i l’iiliro; «II. mio viag
gio a Stoecolmn potrebbe ve
nir usalo per tagliarmi fuo
ri dnlla mia terra natale, 
rieniplicemente per impedirmi 
di tornare in patria >•.

Adduco aneJie motivi di 
carattere personale comc Ja 
stanchezza e il fatto che la 
cerimonia comporterebbe per 
lui manifostazioni insolito 
per il suo carattere e per il 
?uo sistema dl vita.

Kiccirchi peraUro chc nel- 
rURSS vi sono ciltadini che 
.■<0110 stali perseguitati o li- 
eenziatl dai loro jiosti soltan
to per aver letto copio datli- 
loscritle dei suoi libri,

So Igen i tv,i n dice in oltre 
chc nel suo cuore egli condi
vide il premio Nobel eon 
gli gU altri scrittori russi 
che nelle difficili condizioni 
dei decenni passati non iian- 
no poluto avere l’Assegnazio- 
ne di un premio perchò du
rante hi loro vita terrena 
sono stati scarFamenle cono
sciti in campo lellt-rario mon
diale nelle traduzioni e nem
meno dai loro compatrioti 
noi testi originali

Chiude la lettera dicendo 
di non avere obiezioni cì che 
ta sua dichiaruzitiiio venga 
resa pubblica.

la Polonia di CJomidka era 
molto più coerente deirUHSS 
(li Hre/.hnev nel difendere la 
•• ,S(;vivtniià .. (ie i;a  K cpuhh ii-  
L‘n denuicratica tedesca (fan- 
io cho si suppone csisla un 
tacito accordo Ulhricht-Go- 
mnlka per la richiesta del li- 
conoscimenlo diplomatico del
la HDT da parte di Bonn 
c(jme condizione ]Dcr la ratifi
ca del tr.ittato elio Varsavia 
c Bonn stanno per firmare'.

Nei giorni scorsi, dala l'iif:- 
sen:<a di Uibricht a Budapest, 
si era parlato di un \'ortice a 
Var.'^avia, ma, come sl ricor- 
di^rà, si ;iggiun?G  cho forse 
Gomulka avrebbe oviialo di 
o.'pitare ima riunione «con- 
(i-o U ib r i c h t I l  che Infatti 
è avvenuto. E ora saranno 
Brezhnev c gli alfri ii scen
dere' n i'lln  «tana del liipov . 
per ain-irfj quello che. con 
ogni probabllilà, sarà im 
..jirocesfJo politico-, u Uibricht. 
L ’incouniLa è se Ulbrieht. fe
dele alla versione uilicìale. si 
farà vedere af verticc pro
mosso dn Brezhnev. o se non 
ordinerii a tma propria dele- 
uazio^no di rappresonlnrlo per 
mnrcnre di jii ii il dis,senso 
dnl Cremlino, lire Incognitn 
sono la presenza o mono di 
Ceausescu per l.n Romania (in 
caso di -processo» a Uibricht) 
dato chc Biicar.est non vuole 
interferire., negli affari in- 

fenii dei Paesi alleati, e, in 
fine. l’atteggiamento non so
Jo doi poJiiechi ma defili alfri 
fedeli di Mosca in questn ver- 
lenza, se essn rischhi di pro
durre unn ennesima frattura 
nel blocco.

In che consiste il dissenso? 
Lo lui falto capire ieri Brezh- 
iiev. nel discorso a Erevan 
(capitale deirÀnnenia). nel 
viaggio di ritorno da Buda
pest; nn accenna ancora più 
scopertamente la PrtiiHÌa og
gi in tui commento inequi\'o- 
cabiJi'.

Brezhnev ha detlo chp un 
accordo per Berlino Ovest è 
possibile se si tiene conto 
doi «desideri» della oopola- 
zionu berlinese e dei ..Icgitli- 
jjji interessi., della RDT (rna 
non ha specificato quali; per 
f.icmpio non ha detto .«e l’UR 
SS è disposta a insistere sul 
riconoscimento della RDT da 
pnrte di Bonn, e deH’Occiden- 
te in genere, come condizione 
per la ratiflca tlel patio sti
pulalo in agosto da Kossighin 
e Brandii. Anzi, Brezhnpv 
andalo più in là: ha delto che 
un accordo su Berlino facili
terebbe, accelerandone la 
procedura e i tempi, la con
ferenza pan-europea Est- 
Ovest sulla sicurezza.

Oggi la Prnurffl, commen- 
ttindo Brezhnev, scrivo cho il 
Collegamento Berlino - confe
renza rientra nella logica del- 
l.'i distensione, et ammonisce 
che chi è contro la distensio
ne è fuori linea: "Un alteg* 
giamenfo approfondita, coe-

l’ente e serio verso l’idea del
ln conferenza è diventato la 
pietra dì paragone per coloro 
C’he il! Europa as]iiraiio vura- 
inentR alla distensione»,

E’ un frasario cifrato ma 
abbastanza cntisnolo per ri
chiamare all'ordine gli -ex 
eretici»; la ..pietra di para* 
gone-> di un buon comiini.^la, 
dai tempi di Stalin in poi, è 
«eiiipro stata la fedellà al- 
rURSS e ìdla sua linea poli
tica. qualn ossa fosse, <'dog- 
niaticn.i o -rovisionisla». se
condo l(> circoslanz<‘. Oggi è 
un perentorio a UI-
hrlcht nd allitiearsi all,a poli
iica di ciistensiono europea, 
senza creare ostacoli eon la 
)>reteso (av;uizata ufllcialnien- 
tc da Uibricht a metà novem
bre) di un maggiore ..corcli- 
namento» fra i Paesi doi bloc
co in difesa deuli ..interessi 
les’ittimi» della RDT.

Brezhnev, nel discorso di 
Erevan, ha assunto ancora 
una posiziono flessibile, pin- 
se va“a .con richiamo
ngli inleressi legittimi della 
RDT). Ma I;i Pravda fa cnpi- 
rc che si deve arrivare a una

diici.sione aU'interno dol bloc
co. e non corto sulle posizioni 
di UlbricJil. La prote-st/i so
vietica agli occidentali jJcr la 
riunione odierna a Berlino 
Ovest, del gruppo parlamen
tare CDU-CSU (la DC fede- 
sc;i), definita una '«provoca- 
zionts,. non modifica la di- 
^-pu.'izinn,; di Brezhnev per 
im rapido accordo su Berlino 
p sulla conferenza pan-euro- 
|3ea, E i>li intralci al traffico 
dn e per Berlino ovest, mes
si in alto dal tedeschi-orien
tali, devono aver irritato più 
I sovietici degli occidenlnli.

Paradr)ssalmenle. dunqia/. in 
ciue.stl giorni Brezhnev o gli 
altri capi comunisti europei 
scendono a Berlino Est come 
a suo tempo scesero a Pra- 
aa 0 Bi’eTtisl.'iva ppr imporre 
una determinala linea a Rub- 
cek -eretico di destra», Ou'gi 
il tiroeesso politico è tuttavia 
contro r.-eretico di .sinistra» 

(UlbrlclU. Un'ultima incogni
ta ò fino a che punto lo 
stesso t/ibrtchl non abbia ag
ganci, a Mosca,, con qualche 
frazione dcl PCU ostile a 
Brezhnev.

COf/m lA LEGGE ANTI SINDACALE

Imponente la protesta 
(lei lavoratori inglesi

LONDRA. 31). — OUre mezzo milione di lavoratori 
britannici parteciperanno l’8 dicembre prossimo ud 
uno sciopei 0 nazionale di protesta conlro la progettata 
legislazione anli-slndacule del governo.

11 lesto dol priigutto di logge governativo verrà pub
blicalo pi.-ol)aV)ihncnte que.sta .settimana. Il numero del 
lavoratori che paiteciperanno a questo sciopero di
mostrativo di 24 uro non è programmato in funzione 
di uno sciopero genérale, ma la loro astensione dal 
lavoro colpirà settori vitali: saranno ferini la ferrovia 
.'lolterranea di Londra, settori essenziali dell'aeroporto 
cetitn-̂ ic rii Hcaffirow, a Londra, Je tipografie di al
cuni giornali, numerosi imi..uiiti industriali.

11 -Tue- non ha espresso un appoggio ufficiale a 
(tuesto sciopero a carattere dimostrativo, anzi, ma i 
dirigenti dei singoli sindacali hanno lasclnto i loro 
aderenti liberi di partecipare o muno alla sospensio
ne de] Javoro.

Sul numero esatto dei lavoratori che dovrebbero 
j)artecipare allo sciopero non si hanno ancora dati 
precisi hi quanto le previsioni del comitalo di coor
dinamento vanno da un minimo di mezzo milione ad 
im massimo di un milione. Circa 47 mila operai della 
Ford hanno decìso di partecipare allo sciopera e cosi 
anche parte degli operai della British Leyland.

T-a sotterranea londinos«; dovrebbe sospendere com
pletamente i servizi e cosi dovrebbe sospendere il 
lavoro 11 personale dl terra dolle società aeree nazio
nalizzate -BEA» c «BOAC» (questi iilllml scioperi 
anche in segno dì protesta per la politica del governo 
di incoraggiare te società aeree privale a spese di 
quelle nazionalizzate).

Altro sospensioni del lavoro avverranno nell’Irlan- 
da del Nord (Ulster), a Liverpool c Coventry. I  slìi- 
dacuti dei tipografi della stampa nazionale avrebbero 
deciso di scioperare l'fl dicembre, ma l’associazione 
degli editori ha chiesto alJ'Alta Corte di Londra una 
ingiunzione per impedire uno sciopero chc viene de
finito politico».

I LAVORATORI BASCHI PRONTI A SCENDERE IN PIAZZA

Crescente tensione in Spagna 
per il processo di Burgos

C e le b r it to  u t i ( d ir o  p r o c e s s o  c o n t r o  5  g io v a n i  b a s c h i  - D u e  

s i iu le n t i  d i  Ih t r c e l lo n a  u c c ìm  d a  p o l i s io t t i  - A  M a d r id  i  p r o 

fe s s o r i  c h ie d o n o  V e s p u ls io n e  d e l lu  p o l i z i a  d a lV U n iv e r s i t à

MADRID, 30. — u n  dicom- 
bro — giovedì prossimo — 
avrà luogo a Burgos il proces
so politico contro l Ifi sepa
ratisti baschi intentalo dai go
verno .spagnolo. Sei del 16 
baschi, apparlenenti tutti al 
movimento deU'ETA, rischia
no la pena di morte. Le ac
cuse vanno dairassassinio di 
un dirigente della polizia 
morto in circostanze oscure 2 
aimi or sono, nlla sovversio
ne. alla detenzione di armi.

Il tribunale che giudicherà 
I queste vittime del regimo 

franchista è militare. I  giudici 
sono ufiìciali effettivi, nes
suno cU'i quali appartiene al
la sezione giuridica. Soltan
to il pubblico ministero, te
nente colonnello, è un giuri
sta. Costui, secondo le nor
me in vigore in Spagna, ha 
già sviluppato interamente il 
caso, dairistruttorìa alla ri
chiesta delle sentenze (fra 
cid. come si è detto, sei sono 
capitali).

Soltanto due ore prima del
l ’inizio del dibattito la difesa 
potrà prendere visiono dol- 
i'incartamento (attualmente 
conosce soltanto i capi d’ac
cusa e le richieste deU’accu- 
sa) e dovrà improvvisare una 
linea difensiva aH'istante. La

le  autorità australiane hanno rit e vuto il Papa a Sydney
I n  p r e c e d e n z a  P a o l o  V I  s i  e r a  f e r m a t o  n e l l e  S a m o a  a m e r i c a n e ,  a h í t a l e  i n  p r e v a l e n z a  d a  p r o t e s t a n t i

Paolo VI parla s ili Folla

LA SPIRALE DELLE AGGRESSIONI VOLUTE DAL PENTAGONO

Nuova incursione USA sul N-Viet
SAIGON. 30. — Un bombardiere america

no, un Tliuiulerchief F-105, ha bombardalo 
una postazione contraerea radar-comandata 
comunista situata a nord delln zona smili
tarizzala, nell'angolo vicino al confino con 
il Laos. L’annuncio della missione è stato 
dato dal comando americano nel Vietnam 
mcciciionaic' c sl tratta della prima incur.sio- 
ne aerea sul territorio del Vietnam del Nord 
dal 22 novembre scorso, quando 250 aerei 
americani, a ondate .successive, si sono av- 
V(.‘nturatl su obicttivi mililari situali anchc 
oltre il lS)mo parallelo.

Nel comunicato diramato dal comando 
americano, l'aziono singola dcl TiiunciercitÌL-J 
viene definita di « autodifesa >•. Non si sa se 
la postazione di artiglieria contraerea è sla
ta distrutta o danneggiala. Fonti vicine a! 
comando h;inno detto cho non ò stato aperlo 
il fuoco contro U TiitinciercJiiei, ma gli os- 
serviilori aerei avevano rilevato che la boc
ca da fuoco si stava puntando contro il bom
bardiere e contro altri aerei a reazione die 
stavano compiendo una aziono sulle vie di 
comunicazione in territorio laotumo attra
verso cui il Vietnam settentrionale invia uo

mini. materiali o rifornimenti nd Vietnam 
del Sud.

Gli aerei americani hanno condotto da 65 
a 70 missioni di rappresaglia conlro 31 Viet
nam del Nord al primo novembro del 
giorno in cui vennero sospe.-;o le Jncursioni 
sul nord. Da allora, l ’aviazione americnna 
ha perduto dieci apparecchi a reaiiione e un 
elicottero in aziono sulla pnrte settentrio
nale del Vietnam, e un elicottero è stato di
strutto al suolo durante il fallito tentativo 
di liberare i prigionieri di Son Tay.

Il comando alleato ha anche annunciato 
ch(> sono Ciintinurite por it quarto giorno 
consecutivo le ricerche di un aereo da tra
sporto mililare americano chc si presume 
sia precipitalo ìn una zona boscosa e mon
tagnosa sugli altipiani centrali. A bordo 
c’orano sei americani o 7.T militari sudviet- 
namiti.

Una fitta nebbia e nuvole che non scen
dono sotto l i500 metri hanno reso finora 
vane le ricerche. A bordo deH’aereo c'ora 
anchc una apparecchiatura radio dl emer
genza, ma nessun segnale di soccorso è stato 
captato. L ’aereo è un C-123 da trasporto.

SYDNEY 30. — Accoglien- 
za calorosa, con applausi per 
paolo Vi da parie deyli aìi- 
straliani, quando il pontefice 
i> apparso in cima olla .scalet- 
fa dell'aereo alle 17,30 e lia 
suiittnto (/li abitanti di Sydney 
can un larpo geato della wu- 
no. Diverse mi(/iiiiia di per- 
.sone erano ad attenderlo al
l'aeroporto. con le massime 
autorilà australiane. Un ser
vizio d'ordine ri()ido ed im. 
peccabile aveoa tenuto lon- 
tune dalla pinta d’attcrrafigio 
e dal palco d'ojwrc iijtfc le 
persone le quali non fossero 
te autorità strettamente pre
viste, cioò II .depililo ufficiale 
del papa e poche per.sonalitù 
am^traliane. A niiunto «om
bra. il drammatico ephodio 
Lfell’acroporto dì Manila ha 
consipìiato ip massime ¡rre- 
cauzioni.

Il papa è stato ricevuto dal 
(joyernaiorc generale d’Au- 
siralid, dal (/outìrTiufore delio 
stato dcl Nuova Galles del 
sud, dal primo Tninistro del
la Federazione oustroltana. 
dal Premier del Nuovo Gal
les del .sud, io Stato dei rjuaic 
Sydney è capitale. Poi, ri
spondendo al bent'emilo del 
primo mini.'ìtro federale Gor. 
ton. ha pronunciato un breve 
discorso, che è stato salutalo 
da applausi.

Nelle Samoa americane, 
dove si era fermalo lunjjo il 
viafifiio per Sydney. Il papa 
parlajido a miiiliaia di per.'<one 
aveva detto loro chc la {uh- 
tunaiira dai centri mandluli 
in cui la iieofirafia le ha co- 
.itrettl a yit'cre le colloca in 
una pojizio/ic speciale a(/U 
occhi dclla chiesa.

-rNon vi nasconderemo — 
aveva detto il papa aiia folla 
chc .vi ero r«ccoila «ilVicro- 
porto di Paiio Payo per sa
lutarlo — che abbiamo ]?cr 
woi una particolare preferen
za, cosi come il Signore tro- 
rat'a molivi di letizia fra gli 
umili. ...

l i  papa, c/ie era rientrato 
a Payo Payo da ?ma visita 
nelli? Samoa occidentali, ha 
rliìolto poi un appello per 
auspicare la presenza di un 
numero sempre in(if;oior<* di 
tnf.ssioiiari in quello remote 
parti del mondo j)cr recare 
la pace e dij^ondcre io paroia 
di Cri.'?l(). Ha detto parlando 
(li samoani, per la mafjoior 
parte proteitanfi c fra cui 
.si frotJimo niiJiierosi capi delle 
¿.•iolf, cha i missionari sono 
necessari per predicare il

va7igelo, per lavorare e inse. 
Unnrr fra il popolo.

Speciali archi fatti di fiori 
e di paglia erano stali elè- 
vatt sulla .strada che daii’ae- 
rojiorto di Samoa occicieninle 
conditce alla chiesa del vil- 
lafiiiio di L(Miluinoec70 dove 
il papa aveva celebrato la 
messa c pronuncinto iìh. bre- 
l’o di.scorso. Sul posto erano 
a/Jluiti da ocinl isola dcll’ar- 
cipelafìo tniiiliaia di persone 
per a.seoltare la parola del 
papa e ofjrlrgli dei doni.

Il papa che. appariva .sorri- 
dente e riposalo, si à atte
nuto strettamente al prò. 
firamma dello l’i.s'ifa ma ciò 
non fili liu impedito di ap- 
pre:care i canti chc si sono 
lerati in .suo onore e la pre- 
sentazione dej doni. Fra i 
repali vi e stato un maiale 
di IIS kg., diverse anfore e 
altri oggetti deU'articiianato 
locale.

Diversi capi delle isole 
hanno deplorato che !a ¿){- 
.•iita del papa alle Samoa sl 
.sia Ìiruifata a sole cin(¡ue ore 
che non gli hanno consentito 
rìi onorarlo come avrebbero 
voluto. £  cioè in nno stile 
autenticamente polinesiano, 

[jai'i'ero peccato do
vere ridurre lutto a causa di 
un tempo co.sl hreuc,« ha 
dichiarato il vescovo poli
nesiano Pio Taofinuu. Per 
f/ne.sto motivo le cannoni so
no ,s'lole abbreviate, le danze 
saltate e la tradizionale ce
rimonia Kava abbandonata.

Dopo aver celebrato la 
ine.'i.ta il papo i> rientrato a 
Pa<io Pago per solirc siti 
DC-S per il uolo alla volta 
di Si/dne!/.

Al momento dl salire sul
l'aviogetto. rivolto alla folla 
plaudente il ponte/ice le lia 
detto addio nella sua lingua 
-rFtofa Soifua, Samoa. >■

diseussionc in tribunale avra 
la durata di un solo giorno, 
forse mono, (compreso l’intor- 
rogatorio dei testi), dopo di 
chc la corto ometterà la sen
tenza.

Un aitro elemento giurldi- 
camonlc mostruoso ò rappre
sentato dal fatto che tutte le 
accuse non sono basato su 
prove, ma sullo confessioni, 
estorte agli imputati col me
todo della tortura e poi ri
trattate.

II tribunale conta tuttavìa 
molto .sulla deposìzlnne dì 
imo degli stessi imputati — 
ima donna — clie sembra 
abbia promesso di aecu.sare 
f compagni in cambio della 
propria liberià.

La data del 3 dicembre per 
il processo di Burgos è stata 
annunciala dopo che il go
verno avova sparso la voce 
che il dibattito era stato rin
viato sine die. Ln voce avova 
indotto i sindacati delle fre 
regioni basche a .sospendere 
lo agitazioni di protesta in 
corso e che dovevano culmi
nare in un arande sciopero 
nel giorno del processo.

E’ probabile cho ora 3 la
voratori delle regioni basche 
riprendano le agitazioni con 
slancio anohe maggiore.

La tensione, soprattutto a 
Bilbao e S. Sebastiano, è for
tissima. A rendere l'atmosfe
ra piü pesante ha eontribullo 
la notizia di un altro proce.s- 
sn politico svoltosi oggi a 
Madrid contro 5 giovani op
positori base!)]. Le accuse e- 
rano di associazione e propa- 
g.nnda iHegale. Le condanne 
variano dai 6 mesi ai 9 anni 
di reclusione. Il principale 
imputato era Sabino Arana 
Bilbao, imputato di aver spa
rato contro ttn ufTlciaie di 
polizìa nel marzo dcl ’(58. Bil
bao ò stato condannato a 9 
anni dl prigione.

Forte tensione anche a Bar
cellona, in Catalogna, dovo 
nonostante 'e aulorilà abbia
no cercato di mettere le eo.se 
a tacere, è voce diffusa e in
sistente che due studenti del
la locale università (tali Nu- 
nez e Josy) slnno morti, ucci
si dalla nolizia. durante gli 
scontri che sí sono rinnovati 
in ouesli giorni neU’alenco. 
Molti studenti sono rimasti 
foriti.

Il senato accademieo del- 
l'Univorsltà di Madrid si è 
riunito su sollecitazione de
gli studenti e, con 101 voti a 
favore, 18 contrari e 24 aste
nuti, ha chiesto l ’espulsione 
della polizìa dall’Universìtà. 
La decisione dèi señalo acca
demico è un’altra prova del- 
l’insopporlabile elima di pre
varicazione di cui sl è resa 
responsabile la polizia spa
gnola.

L a  b a U a g U a  v e r b a le  

d e lle  « v io la z io i i h

Ancora 
una protesta 

di Israele
TEL AVIV. 30. -  Airindo- 

manl deirinvestltura da par
to del governo israeliano di 
Dayan qualo Inviato « uiTicia- 
Je.. notili Stati Uniti (Ja par
lonza avverrà fra una decina 
di giorni) Israele ha deinjn- 
clato una nuova presunta 
violazione egiziana della tre
gua lungo ìl canale di-Suez. 
L’accusa parla di •• nuove 
gravi violazioni», consistenti 
nella preparazione di altre 
rampe missilistiche a ridos
so della via d'acqua.

La denuncia israeliana rap- 
pre.senta una novità (se si 
eccettua quella dclla settima
na scorsa, riguardante ii sor
volo del Sìnai, da parte di 
aerei egiziani): essa è infatti 
Ja prima formulata da quan
do è entrata in vigore la nuo
va faso dl cessazione del fuo
co fra Egitto e Israele.

Molti sono 1 motivi attri
buiti alla mossa di Tel Aviv, 
ma è probabile che il pili for
le sia semplicemente quello 
di persuadere che .le viola
zioni, per quanto non più de
nunciate. continuano a esser
ci. Ciò vale tanto per poter 
Insistere con gli Stati Uniti 
affinché continuino i riforni
menti di armi, quanto per 
dimostrare l’estrema fragilità 
dcl Plano Rogers.

C'è però dell’altro. Con la 
nuova denuncia Israele inten
de guadagnare altro tempo 
prima di decidersi a sedere 
miovamente al tavolo delle 
iraitaLlve: il tempo occorren
te a Dayan di compiere la 
sua missione neali Stnti Uni
ti e ai laboristi israeliani di 
fare il loro congresso.

Nel mondo arabo, dalla Si
ria giunge notizia di un'in
tervista rilasciata da Assad. 
L ’int.ervi.sta conferma la ten
sione esistente fra Damasco 
e Bagdad, ,il cui regime è 
stato definito daJ I.EADÉR 
siriano come incapace dt 
<• assolvere qualunque com
pito per il rafforzamento del 
fronte orientale» contro l- 
sraele.

A P P E L L O  A l  C A P I  D l  C O V E R N O  D E I  P A E S I  A T L A N T I C I

Papandreu aila NATO; non aiutate I colonnelli
À n c o r a  ig n o t i  m o l t i  n o m i  d e g l i  a r r e s ta t i  d i  v e n e r d ì  7  - L ’ ig n o b i le  t r u f f a  d e l le  co- 

s i i ìd e t te  «  e le z io n i  »  - Ix i d r a m m a t ic a  le t t e r a  d i  G io r g io  P a n a g u l is  d a l  c a r c e re

ATENE, 30. — Ancora si ignorano i 
nomi di tutte le trentaciuattro persone 
arrestate ad Atene e in altre iocaliià 
della Grecia nella serata di venerdì. Fra 
I personaggi messi in galera dai colon
nelli vi sono l'ex genoraie di brigata 
Chrlstos Rugheris (che era stalo libera
to dal carcere soltanto sei mosi fa), il 
dentista J'’llippo Vlastos, il pittore An- 
ghelos Korldis e Spirldon Aghatos.

Que.sti arresti sono avvenuti alia vi
gilia delle cosiddette «elezioni» indet
te dal Primo ministro Papadopulos per 
dare una vernico di democraticità al 
suo regime: mn basta soffermarsi un 
attimo sul meccanismo dl queste cosid
dette «' elezioni » per rendersi conio di 
cjuale ignobile truff.i si tratti.

Gli aventi diritto aì voto sono in tut
to milleduecento persone, selezionate 
dal regimo fra le più fedeli aì colonnel
li: questi elettori dovevano scogliere, 
fra 526 candidati, novantadue nomi. Ma 
questi 5)2 non vengono affatto eletti di
rottamente: fra un paio dì giorni, di
fatti, Papadopulos ne sceglierà a suo 
giudizio insindacabile 4R, aì quali ag
giungerà altri dieci candidati di sua 
completa fiducia.

Queste cinquantasei persone forme-

ranno così 11 «miniparlamento» del re
gime, li quale avrii peraltro la sola fa
coltà dl formulare pareri su progetti di 
legge, pareri di cui i colonnelli potran
no ampiamente infischiarsene. Che si 
tratti dl un Parlamento-burletta se ne 
è reso conto lo stesso Papadopulos il 
quale ha ieri dichiarato die un effetti
vo i‘’arlamento sarà eletto in Grecia  ̂a 
tempo opportuno •>, quando cioè saran
no realizzali gli scopi della «rivoluzio
ne- dell'aprile '67. vale a dire mai.

Queslo paese chu mette in burletta 
gli istituti rappresentativi pretende la 
solidarietà del paesi liberi: è questa 
flagrante contraddizione ch’c è stata ri
levata da Andrea Papandreu in una 
lettera inviala aì capi doi governi dei 
ìjaesi della NATO, esortandoli a non 
prestare ulteriore aiuto al regime al 
potere in Grecia.

« Ciò — afferma P:ipandreu •— pre
parerà il terreno per la caduta della 
giunta di Alene». Egli chiede, inoltre, 
ai paesi atlantici dl assumere « una con
creta e precisa posizione nella prossi
ma riunione della NATO, tale da ren- 
clern impossibile, per qualsiasi paese 
occidentale, continuare ad aiutare il 
regimo greco **.

L ’esponente del -PAK», dopo aver 
rinnovato critiche agli .Stali Uniti per 
il colpo militare deH'aprUe 1967. ad Ate
ne 0 per Ja sopravvivenza deirattuale 
regime dichiara: << Riteniamo dl aver 
perduto l nostri diritti e ia nostra li
bertà per servire gli interessi strategici 
dei gruppi militari degli Stati Uniti v. 
•• Non avendo protestato abbastanza 
forte aJlri paesi della NATO hanno 
ceduto «alla politica oppressiva e tota- 
litaria del Pentagono».

Papandreu ha infine definito - strut
tura per un terrorismo costituzìonaliz- 
zato •' la Costituzione del 1068. applica
ta dal regime militare di Atene.

Jj’appello di Papandreu assumo mag
giore importanza alla luce della dram
matica lettera inviala dal carcere da 
Aleksìs Panagulis. il riuale denuncia 
l'inumano Irnltamonlo al quale è sot
toposto da due anni dai .suoi aguzzini, 
le torturo che è costretto a subire, i ten
tativi di ucciderlo tramati dai suoi car
nefici. Un documento allucinante, che 
dovrebbo far seriamente riflettere tutti 
coloro che, direttamente o indiretta
mente con.senlono al regime dei colon
nelli di mantenerli al potere.
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NEL CAMPIONATO DI «A» POLEMICHE PER LE GIACCHE NERE

Risultati troppo spesso 
condizionati dagli arbitri
C’è slato, tloni«nica, un al

tro «ionio» degli arbitri, che 
hanno provocato inviperito 
dichiarazioni di dirigenti e 
giocatori, Non t utte ingiu
stificate, dovrà ammotterlo 
anche la .< Disciplinare ». In 
verità, non è che in questo 
scorcio di campionato la clas
se dei re/er(5e si sia fntto mol
to onore. E ’ sempre difficile, 
e anche poco simpatico av
ventarsi sugli arbitri, ma 
troppi sono ormai i dirigenti 
di società che in privato la
mentano di essere stati dan
neggiati da arbitraggi a volte 
addirittura scandalosi.

Domenica, in ogni caso, a 
Torino e a Vicenza si è avu
ta un'altra dimostrazione del- 
■ i non ancora raggiunta pie- 

a efiicienza di alcuni arbi
tri, Fraucescon, a Torino, ha 
offerto forse ia peggiore pre
stazione della sua carriera, 
strappando pesantissime di
chiarazioni al presidente del
la Roma, Marchini. I  presenti 
alla partita Juventus-Roma 
non hanno infatti avuto in 
sensazione di essere di fron
te a una direzione oculata e 
imparziale. Francescon ha co

nciato con il negare un ri
gore ben evidente alla Ju-, 
ventus, poi, forse consapevo
le di avere errato, ha inver
tito la marcia, tutto contro la 
squadra giallorossa: si è ar
rivati cosi a due espulsioni, 
una delle quali, quella di 
Cappellini, sicuramente pre
cipitosa, che ha innervosito i 
giocatori romanisti, dando il 
là a tutta una serie di azioni 
inqualificabili, delle quali an
che gli juventini non sono 
stati protagonisti di secondo 
piano, li  risultato della gara 
p slato ovviamente falsato; 
ridotta in nove uomini, ia 
Roma ha ceduta, ma il suc
cesso non è tale da inorgogli
re la Juventus, che in novan
ta minuti non ha saputo of
frire che le due prodezze del 
rientrante Halier.

A  Vicenza il signor Giunti 
ha chiuso per tre volte gli 
occhi su falli in area di ri
gore cagliaritana. Qui l’ipo
tesi di «sudditanza» dei nostri 
re/eréc verso le squadre di 
prima grandezza è riaffiorata: 
anche i dirigenti vicentini 
non hanno lesinato severe cri
tiche e se il Vicenza non

Altra doppietta per Boninsegna. Ecco mentre realizza la prima rete al Catania

I extremis ad
re un pareggio, pro
nte il dopo parlila a- 

■ i dramma-

fossc riuscito 
acciuffa 
babilme
vrebbe assunto tor 
tici.

Il campionato sta avvian
dosi verso una fase cruciale 
ed è quindi necessario che 
anche gli arbitri riescano a 
ritrovare la loro piena effi
cienza. E l ’appunto è più ri
volto ai «vecchi» arbitri, piut
tosto che a quelli delle nuo
ve leve, che in complesso 
hanno mostrato di sapere 
muoversi con sufficiente ocu
latezza. Ma dopo l Carminati 
e i Monti della scorsa gior
nata, abbiamo avuto domeni
ca i Francescon e i Giunti, 
gente con anni di pelouse al
le spalle, a cui certi errori 
non possono essere facilmen
te perdonati.

I risultati della giornata 
hanno portato qualche sor
presa. Il Milan, anzitutto. A 
Varese, senza Rivera, è sfato 
«ridimensionato» dalla critica. 
In effetti la squadra rosso-

I L  r O m E O  D E I  C A D E T T I

I l  B a r i  è  t o r n a t o  

s o l o  a l  v e r t i c e
B Bari è ritornato solo S'I 

comando del campionato ca
detti regolando, senza nep
pure troppo forzare, il mo
desto undici delle Massese. I 
pugliesi hanno imposto la lo
ro classe ed a nulla sono vaisi

Lu ig i P re ti 
si ripete

l i  ministro della Finajuu, ono
revole Preti, che è aduno rila
nciare interviste a getto cohIì- 
7IU0, Ita risposto ieri ad alcuiie 
domande postegli da lUi qiioti- 
diano fiorentino chu sta si'oi- 
gendo una inctiiesta piuttosto 
superficiale — come accade 
inoito spesso in questi tempi — 
sullo sport itaKano e i suoi pro
blemi.

A noi sembra che il ministro 
Preti non sla stato molto ori- 
flinalc in tutte le sue risposte 
o che, per lo meno, «bbia in
foio ribadire certi suoi concet
ti — o come in altra occasione 
t'bbc a dire — certe sue < ri
flessioni >■ che egli ritiene Son
damentali per l'avvenire dello
sport,

9£Ìoni 3‘ Taii concetti o *rlfl< 
son» consi condcnsabilt:

A) Due iratelli dell’on. Preti 
iwinno miniato, come calciatori, 
nella massima divisione ed cflli 
s£es.so stato cultore ed appas
sionato di sport;

B) Helenio Herrera prende

" T i
roldi.
sto punto anche a noi 

offlio di /are qualche ri
flessione e dl dedurre quanto 

ilalVintervista delVonore-
vole 1 inistrt

i J S t e

i da iei

, a farsi

A)  ------ -...................
sera un * tifoso » (come ha più 
DOltc d ic h iara to ;' e u n  cultore 
dallo sport a Ituello dei litto- 
riaii, fosse stato calciati 
me i suol fratelli, la su- 
riema In materia non ; 
aum cnto t«  di molto rispetto i 
Quella fornitagli dai suoi con. 
fliunti;

B) Premesso 
siamo contrari anche not alia 
mitizzazione dei protagonisti 
delh' vicende sportive, apli e- 
molumentl sproporzionali cho 
che taluni di tali protacfonisti 
percepiscono ed alle (iu<ilt/io)ie 
di 1 IÌK10O», siamo del parere 
chc l'attribtiire alla posizione e- 
conomica di Helenio Herrera 
tutti i mali che affiioBono lo 
spari itaiiano è un sistema coma 
un altro per gonfiare ancora di 
più un persoriaQfOio ch 
flfd, per proprio conto 
della pubblfcifà.

Vero é. lo riconosciamo, .che 
Vossarvazione del ministro Pre
ti sulle responsnbiliirt di certa 
stafnpa sporllua che t pompa 
falutii peraonaggi anche nella 
ap«rati2a di uendere più copie 
del yiornaie» e dl troppi com- 
nienfatori che «indulgono agli 
ntteggiamenti spavaldi e diuini- 
.stici dl certi personaggi che in- 
vecB dovrebbero essere severa
mente giudicati», ci tj-oua pie
namente consezientii ma non 
slamo più d ’accordo con lui 
quondo afferma che l'aumento 
dei proventi del Totocalcio in- 
cortif/c/crd di più lo sport di
lettantistico. Questo, secondo il 
nastro punto di ulsl«, troverà 
inwce il suo impulso fondamen
tale in tutta quella nuova di
mensione delle attività sportive 
che da molto tempo viene au
spicata e in direzione della qua
le fo .Sitato, il Parlamento e le 
Regioni dovrebbero muoversi 
per rispondere in maniera chia
ra alle esigetize che si fanno 
sempre piit pressanti di tutta la 
popolazione. ^

i generosi ten-taiivJ dei io- 
.‘icani di imbrigliare la mano
vra offensiva degli avversari.

Alle spalle dei baresi tre 
squadre: ai trijtta di Mantova, 
Brescia e Atalanta distanziate 
di un sol punlo.

Della terna lombarda si ò 
particWarmente 'd i s t i n l o ii 
Mantova die ha letteralmente 
umiliato gli smarriti modene
si. Il risultato finale di tre a 
zero è più eloquente di ogni 
commento.

Bene anche il Brescia. La 
formazione di Bassi ha fatto 
suo il derby con il Monza im
ponendosi per due a zero, ma 
va sottolineato che i vincitori 
hanno avuto dalla loro un 
pizzico di foriuna. Al Monza 
si sono presentate parecchie 
palle gol e se non è riuscito 
a fare centro, lo deve in par
ti uguali airimprecisione dei 
suoi attaccanti ed alla bra
vura dei portiere bresciano 
Cipollini, in giornata di gra
fia.

Decisamente no-iosa e scar
sa dl contenut'l tecnici la par
tita tra Cesena e<l Atalanta. 
Chi si atendeva l'affondo de
ciso d<ii bergamaschi per as
sicurarsi una vittoria che 
avrebbe consentito di conser
vare il primo posto in clas
sifica, ha raccolto una clamo
rosa delusione. Forse se gli 
uomini di Corsini avessero 
osato di più, Bonizzoni avreb
be rischiato una grossa delu
sione. Evidentemente la pau
ra di perdere sacrifica li gio
co e lo speltacolol

Al Sinigallia, il Como ha 
confermato l’ottima impres
sione che aveva destato nelle 
ultime due domeniche ed ha 
piegato un tutt’altro che ras
segnato Novara per due a uno.
I lariani hanno costruito il 
loro successo a centrocampo 
dove hanno non solo com- 
piulo opera di interdizione 
delle puntate piemontesi, ma 
hanno tessuto un prezioso la
voro di suggerimento agli at- 
laccanli.

Per la squadra di Parola, 
che è parsa comunque for
mazione di tutto rispetto, ha 
giocato un brutto scherzo il 
nervosismo. Nel finale il No
vara ha ptu'so Gavinelli in
fortunato e Carrera espulso 
per proteste.

Il Como è ora a quota 14 a 
due punti soltanto dalla pri
ma. Forse la terna lombarda 
è destinata ad arricchirsi di 
un altro pericoloso concor
rente.

Delusione alla "Favorita- 
dove anche con PelUzzaro 
sempre in bella evidenza, il 
Palermo è stillo cosiretto al 
pareggio dal Pisa. Ma 1 sici
liani non meritavano di più.
II dispositivo difensivo porta 
questa voita ie responsabilità 
dolla mancata affermazione.

Il quadro delia domenica si 
compleia oon i pareggi 1 a 1 
tra Ternana e Catanzaro e 
Reggina-Perugia e<l il risul
tato in bianco tra Taranto- 
Arezzo. Il Livorno infine ha 
dovuto attendere sino ad un
dici minuti dai lermine ,per 
superare con una rete di Fi
cai Ro l'ostico undici della 
Casertana.

M. B.

nera è stata sovente in balia 
dei giovani di Liedholm, gen
te che gioca im calcio sem
plice, razionale, vivace. Roc
co forse non sl aspettava av
versari tanto capaci, ma qual
che errore l'ha commesso an
che lui. Nelle marcature, Lie- 
dholm lo ha battuto netto. II. 
Milan comunque, con Rivera 
e Combin tornerà sicuramen
te alla piena efficienza.

Poco bene anche il Napo- 
I,': senza Zoff avrebbe perso 
netto. Sul plano dei gioco 
l’undici di Chiappeila ha mo
strato di saper solo difender 
si: gol ne segna con il con
tagocce. Mediocre anche la 
prestazione del Cagliari a 
Vicenza: arraffato un gol. non 
ha fatto altro che difendersi. 
In ripresa, invece, l’Inler, al
meno dnl punto di vista of
fensivo: Boninsegna è nndato 
a rete due volto, sia pure con 
la collaborazione del portiere 
Rado. Dove l ’.inier ha perso 
concentrazione e deve ridar
si una solida struttura è nel 
settore di centrocampo e so
prattutto in difesa. Vieri e 
Facchelti sono lontani dal lo
ro abituale standard,

Il colpo più bello della 
gioniata l’ha fatto sicuramen
te il Bologna, passato trion
falmente, almeno sui plano 
del gioco, a Firenze. La Fio
rentina di questi tempi è 
squadra inconcepibile, cioè 
addirittura al di là della cri
si. Non sa più giocare, incas
sa gol ridicoli. Tuttavia il 
Bologna ha dimostrato di es
sere una forza vìva, degna di 
occupare il ruolo di outsider: 
alla lunga, la squadra di Fab
bri, come quelle di Liedholm, 
di Bernardini, Maestrelli e 
Cadè. riescono a imporsi al
l'attenzione e al rispetto dei 
critici: giocano un buon foot
ball, impressionano, spesso 
fanno anche i risultati. Del 
Bologna, in ogni caso, si do
vrà riparlare.

C. B.

P E S A O L A

R IM A N E

FIRENZE, 30. Bruno Pe. 
.■ìaola rimane alla guida della 
Fiorentina: l’ha confermato il 
presidente viola Nello Bagli- 
ni, il quale da diversi giorn: 
ha pieni poteri nella condu
zione della .società e delia 
squadra gigliata'.

Baglini ha falto intendere 
che in questo periodo di ripo 
so concesso al campionati 
dalla partita inlernazionale 
dell’S dicembre Italia-Eire 
(che si gioca proprio n Ftr

ze). l'allenatore viola dovrà 
recuperare il centravanti Vi
tali, il mediano Esposito (in
disposto e in via di ripresa), 
D'AIessi (mai utilizzato fino
ra in campionato per infor
tuni di gioco) in modo da 
riassestare la squadra su di 
una precisa formazione.

Dalla successiva partita che 
la Fiorentina giocherà a Ge
nova contro la Sampdoria 
dipenderà poi l’orientamento 
per ii futuro della squadra 
toscana.

m  B A S m  SUDATA VITTORIA D E U m iS

Per poco i cugini 
non fanno lo scherzo
Le lolle in famiglia, si sa, 

sono le più implacabili e s'è 
vislo domenica a Varese: la 
Fides s’è accanita conlro 
l'Ignis con unu forza che ha 
stupiti, per primi, proprio i 
padroni di casa. La battaglia 
si è svolta a file serrate in 
difesa, come testimonia il pun
teggio finale davvero basso: 
58-57 (per i varesini). Zorzi 
ha innanzitutto neutralizzato 
Meneghin, colonna porlanle 
deli’altaccQ gialioblù, e poi 
ha cercato di costruire con i 
suol un baluardo attorno al 
canestt-o costringendo Flabo- 
rea e compagni, a tentare tiri 
da lontano. L ’unico che riu
sciva a sgusciare tra le stret
te maglie partenopee era Ra- 
ga, felino di razza. Nikolic, 
visto scardinato l’attacco, ha 
imbastito un'aitrettanto solida 
difesa, riducendo a zero l'of
fensiva di A. Errico. L ’Ignis 
l’ha spuntata ed è ancora al 
comando della classJfiea, ma 
la Fides ha dato una grande 
prova delle* sue po.ssibilltà: il 
campionato è ancora lungo ed 
1 varesini faranno bene a 
uon perdere d’occhio questi 
parenti desiderosi di racco
gliere la sua eredità.

Di tutt’allro stampo la vit
toria conse^'uita al Palalido 
milanese dal Simmenthal: la 
povur:i Norda è stala persino 
snobbata da Rubini che non 
ha voluto sprecare le energie 
di'l quintetto base, per trop
po tempo. Come avevamo 
previsto lia cercato di garan
tirsi subito i due punti finali 
e poi ha alternato sul campo 
tutli i giovani. La Norda, no
nostante questo, ha incassato 
diciotto punti di svantaggio. 
Dal punto di vista tattico Ru
bini ha fatto bene a non for
zare troppo, in vista della 
trasferta a Casablanca, ma il 
pubblico, che notoriamente è 
un giustiziere feroce, avreb
be desiderato un risultato più 
clamoroso, fino a vedere 
schiacciati 1 poveri felsinei. 
Tra di loro, Albonico ha fat
to spicco giocando con gran
de generosità, mentre Serafi
ni non mantiene per nulla le 
promesse fatte lo scorso anno.

Ancora un risultato favore
vole per la capitale lombar
da npll’altro Incontro mene- 
ghin-bolognese. Sul campo 
neutro di Venezia All’Onestà

ha piegato i r:igazzi di Lam
berti 72-70. Per noi, al di fuo
ri di ogni contesa, questa vit
toria da una parie segna la 
riscossa di una squadra vali
da e sfortunata, raa ci lascia 
il dispiacere di aver visto 
ancora una volta frustrati i 
valori innegabili dell’Eldora
do. Nel complesso è giusto 
cho i milanesi abbiano vinto, 
ma, se pure può sembrare un 
controsenso, è Ingiusto che i 
bolognesi abbiano ancora 
perduto. L ’équipe di Lamber
ti è ancora a quota zero, ma 
i suol meriti agonistici o 
sportivi sono ad un livello 
molto più alto.

A Pesaro si sono imposti 
ì giovani canturini che han
no rintuzzato le velleità del 
loculi. La partita è stata gui
data dai gialloverdi e non è 
bastala la foga dcl Tropicali, 
all’avvio del secondo tempo, 
a ribaltare il risultato. La fal
la più grande tra 1 pesaresi è 
stata aporia dairinconsiston- 
za di Picliens, messo « tacere 
da un perentorio marcamen
to di Lienhard. 71-09 per gli 
ospiti, risultato più che equo.

Allen, a Livorno, ha supe
rato con disinvoltura 11 salta- 
fosso tattico che i padroni di 
casa gli avevano preparato. 
Detto questo, si potrebbe an- 
l’hi' evilare di fare la cronaca 
della vittoria ddla Snaidero. 
AU’apporto ddl'americano, si 
sono agguintD le prodezze dl 
Meinia, mentre da parie li
vornese ha ceduto Bartolonie 
e con lui si è sgretolato l ’at
tacco. A fine partita il tabel
lone segnava 11 punteggio di 
77-61.

La velocità det gioco e la 
lempestlvltà degli uomini sot
to canestro hanno siglato la 
vittoria della Splugen sulla 
Cecchi-Biella 88-74. I locali 
hanno perduto con Ingenuità 
un buon numero di pallonetti 
e con essi la possibilità di 
opporre qualche merito ad 
una sconfitta ohe comunque 
sarebbe venuta. La grande 
giornata dl Nane Vianello, da 
sola, come ai vecchi tempi, 
avrebbe trascinato i venezia
ni. Al suo fianco Ubiratan 
non aveva rivali sotto cane
stro. Per i biollesi non c'è 
stato niente da fare.

A. M.

«IL SIGNOR PUNTILA E IL SUO SERVO MATTI» Dl BRECHT A TORINO

S o l t a n t o  l ’ a l c o o l  r e n d e  u m a n o  
i l  p a d r o n e

OAL NOSTRO INVIATO

TORINO. 30. — Da tempo 
Bertolt Brecht viene consi
derato — piaccia più o me
no ~  un "Classico..; era quin
di faciimente prevedibile cho. 
con ia proliferazione degli 
spettacoli brechtiani in Ita
lia. anche a lui sarebbe toc
calo prima o dopo lu sorte 
comune a molli autori clas
sici. cioè quella di essere «ri- 
visitato ■*. C’è chi, come il 
sottoscritto, non vede di buon 
occhio per ragioni ideologi
che — lo stesso Brecht scris
se importanti pagine sull'uso 
dei « classici >• — ((ueste o- 
perazioni; pure quando que
ste nascono da una volontà 
precisa di indagare, di spre
mere e di scoprire nuovi suc
chi vitali, e di conseguenza 
sl traducono in spettacoli di 
sicuro livello qualitativo, il 
fatto va rilevato e sottolinea
to: fu queslo il caso del Ti
to Andronico, che fruttò ad 
Aldo Trionfo la definitiva 
consacrazione a regista intel
ligente, vivo, estroso; il che 
non è paco, tenuta pre-vente 
la scarsità di autentici ta
lenti sulla scena italiana.

Ora Trionfo, allestendo per 
11 Teatro Stabile di Torino Ti 
signor Punlila e il suo servo 
Matii, accolto all’« antepri
ma ’> molto favorevolmente 
dal pubblico dell'« Altieri •>, 
ha pensato e realizzato una 
analoga « rivisitazione •> di 
Brecht, tentando di strappar
lo dai canoni interpretativi 
tradizionali del Berliner En
semble e del Piccolo Teatro 
dl Milano. Ma con Brecht — 
corriamo volentieri il rischio 
di passare per ortodossi e 
dogmatici — bisogna proce
dere con gi'ande attenzione, 
perchè Brecht non è solo 
l’autore che conosciamo, ma 
è anche l'esemplare regista 
di se stesso, vale a dire che 
certe soluzioni drammatur
giche sono indlssolubimente 
legate a certe soluzioni sce
niche; per questo motivo la 
proposta di un « nuovo.. 
Brecht a livello di spettaco
lo. può facilmente scantonare 
nell'alterazione e nel distor- 
cimento del significato del
l ’opera.

Cosa che è regolarmente 
avvenuta per il Puntila to
rinese, Brecht, scrivendo il 
Puntila tra l’agosto e il set
tembre li?40. ispirandosi ad 
alcuni racconti finlandesi e 
.. ,m progetto di commedia 
di Hella Wuolijoki. presta qui 
la sua voce al vigoroso spi
rito popolare: tramite il sor
riso ci invita ancora una vol
ta a meditare sulle contrad
dizioni sociali. Nei personag
gio di Puntila convivono le 
due anime dl Shen-Te e di 
Shui-Ta della coeva Anima 
buona di Sechian: al ricco 
proprietario terriero Puntila 

■ :e bere: quando è ubrla- 
è gentile, umano ed è 

un buon amico per il suo 
autista Matti, un proletario 
dotato di solido buon senso; 
quando è sobrio diventa du- 

I. autoritario, sfruttatore. 
Oscillando continuamente 

fra questi due estremi, as
sume nuovi braccianti, rom
pe il fidanzamento della fi
glia Èva con un fatuo dipio- 

itico e insiste perchè sposi 
invece Matti. Oppure, in sta

di sobrietà, licenzia i 
scianti: scaccia ddle po

vere donne del villaggio con 
le quali sotto l ’effetto del- 
'alcool aveva promesso di 

fidanzarsi: lusinga II fidan- 
I diplomatico C' minaccia 

di mandare in galera Matti.

Alla lunga Malti lo abban
dona, non potendo sopporta
re un rapporlo cosi falso: 
nnche quando abbracciano, i 
padroni son sempre padroni: 
così Malti andandosene dà 
al suo pubblico una lezione 
di diffidenza, di coscienza 
ndrimpo.ssibllltà di un’ami
cizia che spezzerebbe la bar
riera ddle classi in una so
cietà chc invece è basata sul
la differenza di classe.

L h commedia pervasa co- 
m'i! da un autentico spirito 
popolare — Volksstù'ck la di
ceva Brecht — offre l’occa
sione per uno spettacolo dal 
pigiio popolaresco, dalla co
micità sana, di larga comu
nicativa: Trionfo, invece di
staccandosi di proposito dal
le notazioni brechtiane, (te
nendo ben presente ìa sua 
estrazione), rende tulla la 
vicenda coi modi del cabaret 
rafTinato, ambientandola tra 
vellvili rossi, con il commen
to di un piimoforte sempre 
in scena, che non può non 
far pensare alle sale di caba
ret appimto. Questa parti
colare angolazione crea uno 
spettacolo formalmente pre
gevole, prezioso, ma che coz
za con lo spirito dol testo (se 
sì voleva adottare tale chia
ve for.se valeva la pena di 
buttare tulto sulla rivista po
polare, smaccata, sull’avan- 
spettacoio).

Probabilmente Trionfo ser
vendosi di questi strumenti 
di linguaggio intendeva pro
durre un effetto straniante; 
certo però che non è assolu
tamente possìbile pensare che 
delle povere popolano finlan
desi — le quattro fidanzate 
di Punlila — agiscano con 
mosse tutte aggraziate, am
miccanti; come non è pos
sibile che l’abbandono dl 
Matti .si risolva In una spe-

TORINO. —  Corrado Pani e Tino Buazzelli in «  Puntila »  dì Brecht

eie di malinconica delusione 
del rapporto di amicizia, 
mentro il rifiuto di Matti è 
quello di un proletario già 
critico e cosciente che sa che 
in un certo sistema sociale 
anche il rapporto umano è 
una lotta quotidiana, econo
mica.

Questi sono i rilievi più 
evidenti, a cui va aggiunta la 
pecca pii) grave, indipenden
te dalla cifra stilistica dello 
spettacolo, quella della man
cata elaborazione dell’antago
nismo di classe tra Puntila e 
Matti. Puntila è nobile nei 
proposiii, ignobile nelle azioni; 
c Matti con le sue risposte 
insolenti diventa la voce ste.s- 
sa della realtà sobria, ogget
tiva, inaccettabile, che Pun
tila vuoie ignorare: «Puntila:

Vorrei essere sicuro che non 
ci siano più barriere fra di 
noi. Dimmi che non ci sono 
più barriere! >■ e Matti rispon
de « I vostri desideri sono de
gli ordini 

Proprio per far risaltare 
questa dialettica « l'interpre
te di Matti — scrive Brecht 
— va scelto mirando a pro
durre un vero e proprio equi
librio*-, d d  tutto mancante 
nell'edizione di Trionfo, an
che perchè la differenza di 
resa tra Corrado Pani e Tino 
Buazzelli è sensibilissima. A 
Buazzelli il personaggio di 
Puntila si attaglia su misu
ra, e ne rende, con una pre
stazione degna del suoi pre
cedenti brechtiani, ogni ri
svolto, riuscendo pure a con
tenere la sua naturale esu

beranza: mentre Pani risulta 
un Matti edulcorato, privo 
della sua lucida carica pro
vocatoria e ciò è in parte 
dovuto al ripudio deil'« epi
co » da parte dcl regista, E 
chi più chi meno risente di 
tale indirizzo: comunque van
no segnalali per l'impegno 
profuso con generosità Leda

, Laura 
Carboi

rico Poggi. 
Grazia 
Ambosi

Leo

Angela 

nei

Negroni,
Ga
rescalchi 
lonietta 
Cardile.

Gli elementi 
costumi recano la firma di 
Emanuele Luzzati. Nonostan
te tulto però Brecht ancora 
una volta vince; certo l lun
ghissimi applausi alia fine 
erano soprattutto per lui.

CABLO FONTANA

I L  C O N C E R T O  A L L ’A N G E L IC U M

La sorpresa di Lorca
L’Inconsueto programma 

che ìl direttore Suvini ha di
retto airAngelicum propone
va un autore che certamente 
stupiva buona parte del pub
blico. Anche chi scrive ne 
è stato sorpreso, subito ri
compilando quel nome affat
to insolito in un concorto. 
Solo allora la memoria è scat
tata, letture rimosse aono 
riaffiorate, accompagnate dal- 
l ’avvampare tipico di chi è 
incorso in un lapsus. Fede
rico Garcia Lorca era l'au
tore; Tre canti spaynoli l ’o
pera. Proprio il poeta e dram
maturgo spagnolo: quello del 
Lianto, dl Neio York, delle 
Nozze di sanyue; come anche 
del Romancero gitano, dd 
Cants jondo. Ecco riapparire 
il ricordo dell’amicizia di 
Lorca con Manuel de Falla, 
dell’alunnato anzi che legò 
quello a questo in materia 
musicale. E cosi la rievoca
zione di un meraviglioso mo
mento della Granada 1922, 
quando Lorca ricercava tra le 
popolazioni contadine auten
tici depositari del Conte jon- 
clo per una tenzone musicale 
in cui aveva ruolo di giudice 
e Falla anche quello di di
vulgare la portata culturale e 
sociale del concorso. Ovvia 
conseguenza, dunque, il Lor
ca — sensibilissimo alla poe
sia e agli umori più intimi 
ddla sua terra ed essendo
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questi temprati dai suono e 
dalla vocalità — come autore 
di liriche musicali, di ver.si 
con relative melodie.

Alcune dl tali melodie ha 
ripreso ed elaborato per vo
ce e orchestra Adelchi Ami
sano. Che ha compiuto una 
garbata e calibrata orchestra
zione. proprio perchè tale pe
rò non molto consona al ca
rattere, alla struttura dolle 
stesse melodie. La tradiziona
le orchestra da camera, il re
lativo trattamento finivano 
per corrompere 11 tnelos lor- 
chiano, per depauperarlo di 
quanto in Lorca è segno di 
attecchimento e di profonda 
intuizione della società me
ridionale e contadina. Come 
la stessa esecuzione — dovu
ta a una cantante raffinatis
sima quale Luciana Ticinelli 
Fattori — sbalzava quanto in 
Lorca semmai c'è dì dannun
ziano, Un modo inidoneo, 
dunque, dl proporre un tema 
interessante. Erroneo perchò. 
limitando l’oss-ervazione al
l'aspetto musicale di Lorca, 
non si è tenuto conto ch'egli 
sia stato profondo conoscito
re dd  folclore della sua terra 
come, tra l ’altro, dimostrò 
con la memorabile conferen
za sulla canlante Niña de los 
Peines e il flamenco. Ma la 
stessa intima amicizia con 
Falla (nd  periodo che questi 
più a fondo studiava ii re
troterra mu.=iicale autoctono) 
sta a testimoniare la sua ap
partenenza a un ceppo ben 
diverso che il tenue spagno
lismo in cui lo si è voluto 
collocare.

Il concerto dd l’Angellcum 
si apriva con due belle Sona
te a 4 seicentesche di Cazzati 
e si cliiudeva nel nome pres
soché ignoto di Jan Vorisek. 
Un boemo del primo '800,

Momento di rilievo sul pia
no esecutivo risultava la pre
stazione della ivoloncellii 
russa Victoria Jagling,

ROBERTO ZANETTJ

lista

«LE CINQUE GIORNATE Dl MILANO» IN TV

La lungo vigìlia 
deU’insurrezione

Nella seconda puntata te- 
let’isiwi de Le cinque gior
nale di Milano, cui abbiamo 
assi-stito domenica, Luipi Lu
nari e Leandro Castellani 
(che ha curato la regia del 
teleromanzo) hanno cercato, 
con rapidi flashes, di darci la 
cronaca del 18 marzo 1848, il 
primo .s-coppio dell’insurrezio
ne, e della nottata che la pre
cedette. Gabrio Casati, il po- 
de.'iià di Milano, punta ormai 
chiaraìnente sull' intervento 
armato di Carlo Alberto e 
manda in esplorazione a To
rino i conti d'Adda e Marti
ni. Il travaglio del campo de
mocratico risulta soprattutto 
dalla riluttanza di Carlo Cat
taneo a prender partito per 
l'insurrezione. Cattaneo sa 
che non ci sono armi, non c'è 
nulla di preparato per la ri
voUa, c teme che Radetzky 
compia un niasmcro, anche 
perchè non crede che ver
ranno i 40 mila fucili che si 
dice manderà il re di Sarde
gna. In ogni caso, egli pre- 
■ferisce concrete r i f o r m e  
.•Jtrappate aWAiistria a nn in
tervento repio-pieniontese che 
la faccia da padrone a IVii- 
lano.

Cattaneo è dunque assente 
dalla lotta, Jtella prima gior
nata dell'insurrezione, ma so
no .‘lue le i.ipirazì07ii a eslpe- 
re quella che è stato ottenuto 
dai democratici viennesi, do
po la cacciata di Metternich: 
guardia nazionale, scioglimrn- 
to della polizia dell’odiaio 
Balza, che già atiera inifan- 
siiio { processi dei '21, libe
razione dei detenuti politici, 
tentare di non mettere in 
causa i ventimila soldati che 
Radetzky aveim a portata di 
Viano (ma ce n’erano altri 
ottantamila nel quadrilatero. 
Ira il Mincio e l'Adige). Le 
cose però precipitano: vedia
mo i primi manipoli di tnsor-

21.—  T E L E G IO R N A L E

21.15 L ’A D O L E S C E N Z A
a cura dl Giulio Macchi

22.15 T A N T O  P E R  C A M B IA R E
Spettacolo mu.sicalc di Maurizio Costanzo

23.15 M E D IC IN A  O G G I
Settimanale per I medici
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Por voi giovan' ~ 
idtsco: 20.20: «La C 

(1! Scarlatti.
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Of.' I. misteri di Pftrli.-t;
10,.35; Chiamate Roma n m :  12 
e .i'i: Alto gradimento: 15,55:

.lerldiana; 19: Variabile con 

.; 20.10; Musica match; 21 
5; Novità: 22.05: Il dlsconn- 

22.40: Vidocq amore mio,

TERZO

Ore .15,30: Concerto diretto da 
Paul van Kemperl; 19,15: Con
certo d! oRnl sern; 20.15: Mu- 
sk'lie da cameni; 2.1.30: Festi
val musicale dl Venezia.

C O N  « O G N I  M E R C O L E D Ì »

C e r v i  e l a  P a g n a n i  
t o r n a n o  in s ie m e

ROMA, 30, Ghio Cervi 
e Andreina Pagnani di nuo
vo jn.sieme. Ma questa volta 
non nelle ve.sti dei coniugi 
Maigret e non per la televi- 
-sione. Formeranno una com
pagnia teatrale, con Paolo 
Carlini e Graziella Granata, 
e porteranno sulle scene una 
commedia di Murld Resnik 
intitolata Oynt mercoledì. E' 
una prima assoluta i>er l'Ita
lia; sarà diretta da Mario 
Ferrerò, nella versione di G i
gi Lunari.

«La commedia è stata col
laudata da una lunga serie 
dl fortunate repliche negli 
Stati UniU -  dice Gino Cer
vi —, e molto successo ha ot
tenuto anche in Francia dove 
è stata rappre.sentata con jJ 
titolo Una volta la .settitna- 
na

Cervi interpreterà la par
te di un grossissimo industria
le che produce cannoni, mis
sili e altre nuove e micidiali 
armi. La Pagnani sarà la mo
glie dell’industriale; una mo
glie bisbetica e un po’ arpìa 
che rende la vita difficile al 
nostro fabbricante di armi,' 
tanto che questi è indotto a 
cercar cotiforto ed evasione 
tra le braccia di un’avvenen
te ragazza. Ma ecco che la 
sua vicenda sentimentale, per 
una fortuita circostanza, si in

serisce nel complesso intrigo 
di rapporti internazionali con- 
nesao con 2’attività deli’lndu- 
slriale. Ne scaturisce una se
rie di equivoci e di colpi di 
scena che portano Infine al
la riconciliazione tra i coniu
gi- E’ una commedia bril
lanto • sentimentale — dice 
Cervi con molti spimti co
mici. Non un lavoro impe
gnato. dunque, ma costruito 
Holidamento e con abilità ». La 
commedia andrà in scena per 
Natalo a Sanremo, l’i l  gen
naio a Milano, II 21 febbraio 
a Roma,

Gino Cervi appiire molto 
contento di questo suo ritor
no in teatro con la Pagnani. 
..Erano anni e anni che non 
recitavamo insieme sul pal
coscenico; non mi ricordo nep
pure quanti — dice sorriden
do —. per lo meno una de
cina. L ’ultima volta inter
pretammo un lavoro dl auto- 
i-p inglese, 1 figli di Edoardo, 
mi pare »: e fa un gesto como 
per dire eho ormai è trascorso 
lanto tempo. Più vivo è in lui 
il ricordo dei successi inizia
li della formazione Cervi- 
Pagnani; la « prima >. Italiana 
dei Parenti «lerriòiii di Coc- 
teau con la regia dl Visconti 
nel '4.5, e le due stagioni dei 
’49 con novilà di grande suc
cesso.

ti can armi di fortuna, un e- 
pisodio di caccia a gendarmi, 
un comizio di Giorgio Cle
rici. la co.struzione delle pri
me barricate, l'assalto al pa
lazzo del governo, dove gli 
austriaci hanno j primi morti, 
a poi Enrica Cernuschi che 
a gran voce obblipa Casati ad 
andare con lui e con l popo
lani dal vice governatore 
O’Donnell (Il viceré era già 
scappatoj. Efficacissima la 
scena in cui costui viene co
stretto da Cerriuschi a firma
re rordinanzu sulla guardia 
civica e sullo scioglimento 
della polizia. Balza però non 
si piega a passare le conse
gne dell'ordine pubblico alla 
municipalità. Radetzky decide 
di bloccare le porte e di trat
tare Milano come ciilA ribelle. 
Con questa scena ierniino la 
puntata.

Otllme le interpretazioni 
del feldmaresciallo austriaco 
(Anoldo Foà), di Cattaneo 
(Raoul Grassilli), di Ca.-<ati 
(Franco Graziosi). Giovanil
mente irruente il Cernuschi 
(Luciano Virgilio), Tiuscita la 
caratterizzazione del Balza 
(Elio lotta). Bene gli altri. 
Questo teleromanzo storico di 
fine ri’anuo, opera del centro 
di produzione RAI-TV di M i
lano, ha saputo anche ricrea
re in modo attendibile la M i
lano di 120 anni fa no7i tan
to in studio, qitanfo in palaz
zi patrizi ed esterni che ìn 
genere non appartengono alla 
vecchia città del '48, quanto 
a scorci dì Bergamo alta, di 
Stezzano, di Fidenza.

In queste Cinque giornate 
non abbiamo visto finora nul
la (salvo il gustare alcuni 
canti del tempo) che spie
ghi perchè gli artigiani r gli 
operai delle manifatture della 
Milano del 1848 erano sulle 
barricate. I  protagonisti sono 
la Milano-bene borghese-ari
stocratica (impersonata dal 
podestà bifronte), i democra
tici-repubblicani alla Catta
neo. Cernuschi, Clerici; il po
polo minuto che sta saldo sul
le barricate e vi lascia 600 
morti. Dall’altra parte, l'Au
stria. Crediamo che si sareb
be potuto scavare più t 
do, anche in un riuscito 
romanzo.

i fon- 
I tele-

F a n t a s c i e n z a  

s u g l i  i n q u i n a m e n t i

HOLLYWOOD, .30. _  Cor- 
nel Wildo, un tempo abba
stanza noto como attore, si 
sia ora soJiriamenic affer
mando como produttore e re
gista, la sua ultima opera è 
No biade of grass, da un li
bro dl John Christopher. E' 
una .«sorta di film rìi fanta
scienza. ma dl stretta attua
lità. Infatti descrive le con
dizioni di vita selvaggia e 
primitiva, dura e spietata che 
prevarranno quando ìa terra 
sarà stata devastata dalla so
vrappopolazione e dagli in- 
(luinamenti.

Una storia inventata, che 
potrebbe un tempo rivelarsi 
come un documentario, una 
speranza di dare un sia pur 
piccolo contributo affinchè 
i'uomo abbia un atteggiamen
to più saggio verso la natu
ra. Girato in buona parte 
nelle più desolalo brughiere 
deiringhillerra, il film è in 
terpretato da attori presso
ché sconosciuti, con l'ecce
zione dl Jean Wallace, mo
glie di Wllde.
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CONVEGNO FIOM-FIM-UILM DELLE GRANDI AZIENDE

Dalla realtà della fabbrica 
alla lotta per le riforme

i  n a  s ir n ic g it i  u id U trU i / ic r  b a U e re  In  c o n  t r o f f e n s iv a  p a d r o n a le  - L a  classe, o p e r a ia  

t le l iS o r d  l ì r o ta g o n is ta  a t t iv a  d e l la  h ( it t< ig lia  ¡te r i l  p r o g re s s o  d e l  M e z z o g io r 

n o  - D e r is iv o  i l  r u o lo  d e g l i  s t r u m e n t i  u n i t a r i  d i  d e m o c r a z ia  s in d a c a le

NESSUNA CONTRAPPOSIZIONE TRA SINDACATI Dl FABBRICA E ORGANISMI NAZIONALI

Domani a i la n o  stretta tinaie per la “ liliodia”
i n c o r a  in  sos i}eso  le  s o lu z io n i  d e l p r o b le m a  d e lV o r a r io  d i  la v o r o  e d e l le  o re  ¡ je rse  p e r  la  «  s e r r a ta  »

BOLOGNA, :ìQ. —  Si ò 
svolto a Botoi^nu sabato t* 
domenica il coii\-o|ino cibi
le grandi iabbriche pro
mosso dai sindacali tnolal- 
mpcciinici FIM  FIOM  o 
UILM, con Ja presenza di 
oltre 150 dclogati pro\’e- 
nionti dalle maggiori azien
de dcl cenlro-nnrd. Il con
vegno ha espresso J'unani- 
me decisione di reaRire con 
forza al conti'altacco pa- 
drotiale chc tende ii mor
tificare la conlratlazioiie 
articolata, contrapponendo 
una politica di intransiyen- 
/a. di intìm ida/ione, di re
pressione a tu lle  lo riven
dicazioni che investono la 
trasformazione delle con
dizioni di lavoro nelle fab
briche. Il convegno ha per- 
rià affermato la voJontà dei 
lavoratori metalmeccanici 
di dare al padronato, pri
vato e pubblico, una r i
sposta imperniata .siilTuni- 
ficazlone stratcKiea doiili 
obiettivi di lo lla e su ima 
adeRuata espansione del 
.movimento.

Su questa buso il con
vegno ha indicato i se
guenti essenziali punti di 
impegno:

1) un più stretto coor-

diniimenlo dolle labbriche 
in lolla, identificando mo- 
menu di un ilà dello scon
tro, sia con ]a generalizza
zione della lotta a li^•e)3o 
territoriale, sia eventual
mente a livello di lutto iì 
settore pubblico e privala;

2) collegamento delle 
lolle dei metalmeccanici 
eon quelle di altro catego
rie industriali, per favori
re una presa di coscienza 
colletliva do! carattere ge
neralizzato deiratlacco pa
dronale e l’idi' battere la po
litica di repressione e di 
intransigenza che si m an i
festa ai diversi livelli;

3) rilancio di una po lili
ea articolata delle rifonne. 
che trovi la sua radice nel- 
ne fabbriche per proiet
tarsi nella società creando 
nuovi livolli di unità di ba
se tra i lavoratori delle 
diverse categorie, Ira la
voratori e studenti e con 
lu tle  le forze sociali coin- 
tere.-csale. investendo in 
parlicolare i problemi del
la casa, della sanità, dei 
trasporti e della scuoia.

P iù in generale, gli n- 
perai metalmeccanici dei 
Nnrd sono impegnati nella

U n  p a s s o  a v a n t i  
e  u n o  i n d i e t r o  
v e r s o  l a  c i v i l t à  
n e l l e  c a m p a g n e
La conquisf.fi. da parie d’'i 

laboratori aoricoli, di un 
<;ontratto a tempo iiidetar- 
Tninato. prima clie ìih suc
cesso sindacale dì {irande ri
lievo, è cerffljneritr un jalto 
di c.MHà nelle

Si tratta injalll rii utiraìì- 
tira n (¡uesti aperaU/rl eco- 
■nomici non .solo In .‘ita/i/iifci 
nel posto di /ai’oro finchc 
uon inicrven^ano >notivi di 
qiusta causa per il licen
ziamento, ma UTI rapporto di
gnitoso .via a /leelto ooti(ru(- 

' M(a(e che di relazioni uma
ne.

Piifroppo que.'Jiioni cii pa- 
frtcJifi.s’Tno di sindacato, che. 
ajjondano le loro radici in 
motiui di concorrenza-^ or- 
fianiizatiua che polcMiaHo es- 
Mra (Hiistificate quando an
cora Hon si parlai>a di uni
tà sindacale, hanno impedi
to di conseijuirc successi più 
)ncisivi e Quali/ìcatUi in or
dine alle ■'Commissioni per 
la ffiusta causa ̂  e apli ora
ri di lavoro nella stalle tra
dizionali.

Non lutto il male viene 
per TiHOCcro.

Le mancate .sw-
■no davanti a tutti a te.s\i- 
montare la necessità che 
tutto .si trasformi projonda- 
inente nel sindacdio. anclic 
sul piajio del Trcliilnirienfo. 
flopo ìc grandi lotle d'autun
no e la spinta unitaria del
la base.

Spinla unitaria chc non c 
mancalo e non manca in 
Ttessun settore deli« uita pro- 
duttii’a Oel Pae.se; iiialfira- 
do le dichiarazioni souver- 
titrici di (¡uesta tendenza, 
formulate dai respomabUi di 
alcune orffunizzazioiii polili- 
co-sindacali e in primo luo
go dalla Coltivatori dirotti 
fJeli’on. B o n o m i cJie in 
Lomhardia .si sforza di ad
ditare ii Sindaco di Aiilano 
fra i respon.sabili della eri- 
.si contadina, e a Koma .-ipa- 
ra (I zero contro i .sindacati 
operai.

Per ((uel chc concerne il 
projro dei ifltie. al)hiomo so- 
sfrniito e .so.'ì/etiiamo die .se 
/■«-riotie Hio.s.siceiu, porlflta a- 
rfinli per rivendicare un iii/- 
mcnto dei prer.'o del iaitc 
fos.te .stata lìirefl« a conte
nere i co.sti di ' producione, 
f'uniiii d’n îonf* dcf/ii artri- 
raìtori dclla prnvinriu di 
Villino .sYir«'l)he .stalo u« /fi'- 
to cofiipitil«. un fatto di ai- 
riita. un pa.'.-so rer.so la cott- 
rjiii.sftt tli ipiel/f ri/orme di 
-sirutrnra che .so/i- /)o.wiiio 
fflt'orire hi rcniiincruzionc 
dcl lavoro coniadhii) e im- 
prendilorifde in «|jrii'(j|(ura 
ini fiirfo rii-oiiicii)H(irii),

I dirio'-nti della nuiintnia- 
n:i e della CuiifiiMicùUiirii. 
hoiuK/ inreri! coiidndo (;ii n- 
f(riet)ltori, /or.^e prr non ri- 
•¡pondf^rc delle prari re.v-|)on- 
•tibi/iln e/if MI di loro rica
dono per hi poliUfri r'̂ nrio- 
nano e «nfi-rit(jrmi.s-t(i por
tala (iranti nelle ciinipiHnii-. 
n niani/e.stflre il lin'o 
rnriien/o solo iu iJireriotie di 
ltn fililo niiiriiinale; d /)re.r- 
.'0 del latte.

. f̂a .se if5 .snlii-ru/n- t/e/ 
proi)lenia dei prec.'ii del lat
te pnO ron-sentire tli nffron- 
tnre immedial<iniente «/cu
ne deii.’ dtflìcollà che .si op- 
pnn'iono nlIo .sriliippo del- 
l'impre.in aoricoUi. re.s(a ii 
latto che In snlnzinne dei 
prohl''nii O'iricnii e dell'im- 
pre.ia iit^iftiinria (iinendono 
dn i/na preei.ia politica dl 
ri/ornii’.

Lrt Coldiretti di Bonomi, 
chc oyyi [/rida contro it Sin
daco di Milano e contro i 
,'iindacali dei lavoratori, fa
rebbe bene a fare un pro- 
iondo esame di coscienza 
per «ecertare tjtioii e r/iuin- 
tc sono le sue responsabili- 
i(ì in ordino iiii'aumeiífo riííi 
costi di produzione ?ielie 
cnmpfjpne c al rinvio della 
lr[/(je sull'afììito che impon
gono opiii unn rci.’isioHe del 
prezzo del latte alla stalla.

Se la Coldiretti ave.sst> u- 
nito le .sue pressioni h quel
le deU'AUcanza dei contadi
ni. delle ACU, dei sinda
cati dei iaroraiori e dei 
mezzadri, mentre la legge 
per la riforma del contratto 
di affitto dei 'fondi rustici, 
cra daeanti la Commi.ssione 
apricoitura deiia Camera dei 
dcpntafi presicduia dr'li’On. 
Trii^’zi, l’iee presidente del
la Bonomiana. la legue sa
rebbe .siala una realtà ope
rante per fíli apittuari fin da 
fjuc.slo Sflii Martino, e la 
Coldiretti avrebbe acquisito 
vn titulo di merito c;u; o{;{ji 
non pu(!i e.s.serie nitribidfo 
per Ih lofi« delle riforme di 
.struttura nelle campagne.

Ed è per mascherare que
sta suu responsabilità eh'es- 
sa Ja oofil lo uoce gros.so 
contro ammini.stratori e .sin
dacati; è per fare dimenti
care questo .suo compurto- 
mento contrario a(iU interes
si dei confatiini che e.s.sa in
venta dei falsi in materia di 
re.vpon.sabiÌi(<l e orienta la 
protesta dei contadini cer.so 
problemi non deci.sii?i ai /ini 
defili soluzione deilu crisi 
«elle campagne.

Ma i tempi cambiano e i 
gioclii, «nciie ,se «stufi, nou 
po.sson» «Iterare la l'eriià.

La Reiiionc farà giustizia 
di tnntaliri dl mistificazione 
of/gi in atto, .se olla Repio- 
ne .'iuranno aflidati i compiti, 
lutti, elle In base alla Co.'iti- 
tnzione le competono in ma
teria di aiiricolliira.

Sarà dl/)ìcile allora- oilern- 
re la verità dei fatti con di- 
cliiarazioni pronunciate per 
creare i diversivi volti a 
distoreere l'atlenzione degli 
nffittnari dalle vere cause 
della loro crisi.

In un generoso Quanlo 
,s-/orriina(o te?ifafiro di evi
tare Ifl rottura ¡Ielle tratta
tive con /(f C:entrale dei lat
te, ¡'Alleanza dei contadini 
di Milnno, ìion condizionata, 
daifli iiitere.s.sj degli indu
striali del latte, aveva pro
posto nn comprome.s’.co sulla 
ba.ve di !>l> lire al litro.

Lr altre orpanizzazioni 
hanno re.spinlo li compro- 
me.s.so fp'dcandiJ al rialzo .sul 
sugfiestii'o trai/niirdo delle 
700 !.. al litro. Quesio ftio- 
eo .sipni/iea in re«Ità In con- 
.'icgna dei produttori agli in 
dustriali. con contratti sen
za prezzo 0 - « riferimento- 
che i;ono «-ome é nolo il 
mc:.'o attrurrrsü il qnale la 
/iidii.sfni! di tra.s/onnarione 
put) depredare gli agricolto
ri .-iiniza l'iolare il codice pc~ 
milr.

K gli agricoltori se ne ac- 
corj/erano n«n appena ii pio- 
co .sar« -stato fatto. Perchè, 
.smanilo legati da contratti 
indiriduidi. unt) diversa dal
l'altro. alle imlustrie di ira- 
sformiizione nel momento in 
cui li (fioco al riaÌ20 .sfjrà 
pronto r il liiHf sarà stnto 
accaparrato dalle indit.sfrie.

GIOVANNI FOIS

battaglia generale por il 
Mezzogiorno e a os.?a ricol
legano la propria strate
gia ì'ivendicativa. 11 con
vegno ha ribadito che la 
generalizzazione del movi
mento rivendicativo nelle 
grandi fabbriche sui temi 
che investono l'organizza- 
zione del lavoro (cottimo 
o ritm i, qualifiche, am 
biente. orario) deve essere 
saldala a un forte rilan
cio degli strumenti unita

ri di democrazia sindaca
le nelle fabbriche. In  que
sto fonteslo il convegno ha 
deciso di affidare in modo 
sempi'e più impegnativo 
un ruolo unitario di dire
zione e di unificazione 
strategica delle lotte ai 
l'oordinamenti nazionali 
ilei grandi complessi.

I lavori del convegno e 
le sue conclusioni saranno 
oggetto di discussione nei 
consigli di fabbrica.

OAl NOSTRO INVIATO

VERBANIA. :ì(). — Un volantino 
diffuso questu m;iltbia trn i tavora- 
torl della Uhndiatoco, a euro dei Ire 
•sindacati ~  CGIL. CISL e UIL -  im 
falto giustizia del tenlativo portato 
avanti da aleoni organi di slnmp;i 
di distoreere il sifinificato della va
lutazione ehe i direnivi sindacnli dl 
fabbrica hanno formulalo sulla l3oz- 
za di accordo redatta a Roma.

Nel documento non solo non vie
ne respinta la predella bozza di ac
cordo romana, ma si formula un ap
prezzamento positivo per quanto ri
guarda il problema «malattie ed in
fortuni», Viene ribadito poi che sul- 
l'tjrario di lavoro e sulla soluzione 
riei problema relativo alle ore per.sc 
durante l'agitazione, a causa della 
■ serrata'" del complesso, la tratta
tiva dovrà essere ultimata a Mitano 
nel cor.so degli incontri fissati per 
mercoledì 3 dicembre.

Chi ha voluto scorgere in queslo 
(Itteggiamento una contrapposizione

polemica dei sindacati provinciali, 
tì più precisamente di Verbania. nei 
.•oiifrontj degli organismi nazionali 
tiM preso un grosso abbaglio. La pa- 
i-ola ]3er l’accordo definilivo spetta 
iilla base e su questo non vi e mai 
slnto da parte di chlochessia alcun 
tentativo dl pressione o, peggio an- 
'■ora. di prevaricazione.

La bozza di Roma costituisce una 
piallaforma più avanzata dl tralta- 
liva non la conclusione della ver
tenza e, ripetiamo, in questo la pras
si sindacale è stata ancora una vol
ta rispettata scrupolosamente. Dopo 
ie traitative cho riprenderanno a 
Milano mercoledì, sl porteranno le 
ipotesi di accordo — se Ve ne sa
ranno — nll'agsemblea di fabbrica 
ehe é l'organo decisionale sovrano, 

Dunque, teniamo a ripetere, nes- 
HUia ribellione« periferica come 
qualche giornale aveva insinuato, 
ma solo un metodo di lavoro che si 
ripete con puntuale regolarità.

A Milano, ii incile prevedere, si

rinnoverà lo scontro tra la parte pa
dronale e i sindacati, soprattutto in 
merito alla deroga sull'orario di la
voro che la societii ho chiesto. La 
Flhodia vorrebbe mantenere sino al 
1 giugno 197.1 l ’orario dl lavoro a 
42 ore, mentro il contratto no preve
de 40. Una deroga questa per la qua
le 1 lavoratori non sono per nulla 
disponibili.

Non si traita dl rivendicazioni sa
lariali, ma piuttosto dl un problema 
occupazionale sul quale nessuno è 
disposto a transigere. Per quanto ri
guarda poi le ore perse nel corso 
dell’agitazione a causa della « ser
rata » attuata dalla Rhodio, i lavo
ratori chiedono una soluzione con
grua e soddisfacente. E' inaccetta
bile la posizione della società chc 
Intenderebbe cancellare con un col
po di spugna un mese rìi lottn aspra 
che fonti sacrifici ha richiesto agli 
operai.

Ma oltre a questi problemi di or
dine sindacale non sl può passare

sotto silenzio la repressione gravis
sima che ha colpito i lavoratori in 
ciuesle settimane di lotta. E* un mo
tivo, q\iesto, di tensione che non 
nluta certo l.'i composizione della 
vertcnz.'i,

Uno situazione, ripetiamo, estro« 
tnamente te.Ma è suscettibile di svi
luppi nella direzione dl un rinnova
lo impegno di lotta.

Alln Rhodia i lavoratori hanno ri
badito con fermezza di non essere 
disposti a cedere alle intimidazioni 
elei padroni, e l'accordo cho ormai 
tin troppe soltimane si va ricercpn- 
;lo non potrii non essere nella dire
zione di '• un maggior potere aU’in- 
'.erno delln fabbrica ». L ’unità sln- 
flflcale cementala da un mese di lot
ta ha. a questa riguardo, .11 signifi
cato di un impegno chc non cono
sce stanchezza. Se lo debbono ricor
dare mercoledì a Milano i padroni 
della Rhodia.

MARCO BARBEItTS
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li dò un biglietto per. 
: 3000diilometri!

,.v■ • EàattOv.dd oggi'invece di acquistare 
' lUii Digiieiio per una cena  locaiita, potete 
■¿.comprarvi 3000Km:, in. prima o in secon- 
iii-da classe, e andarvene dove volete:Oon'

■ io .sconto dei 30% ! . • . ,, , 
=;Vi“i..E':il biglietto chilometrico: 3000>ohi'. 
gfòrtietri.còn.ió sconto del 30 II,biglietto 
v. cdàta c’osi 18000 lire in seconda e 33000

■ iri:’prima. Può essere  usato da. una'perr 
:::;s!3n'a sola p  da più persone, anche con- 
,:;,fémp'oraneamente, sino ad un massimo 
..;’di:5 peréonè. Vàie un'mese e può esse

re usato per un massimo di venti viàggi.
Una domanda: i ragazzi? I ragazzi 

pagano la metà, e perciò se con voi viag
gia Un ragazzo, la.sua percorrenza viene 
computata per metà:

Altra'domanda: sé . 1:3000 Km. non' 
vengono usati tutti nel corso di un me
se? I chilometri residui possono essere 
ag^unti a un nuovo biglietto chilometrico, 
d trasformati in un bigliétto di congiun
zione, sempre :con lo sconto del 30%. 

Terza domanda: a chi conviene il bi

glietto chilometrico? A chi viaggia moi-, 
to e non sulla stessa linea, a chi va ih 
vacanza, a chi non può usufruire delle 
altre riduzioni R S . come il "biglietto fa
miglia",o lo "sconto comitive", alle a: 
ziende per i viaggi dei propri dipèndenti , 

Avete altre domande ? ‘
Chiedete direttamente 
agli Uffici Informazione, 
alle biglietterie F .S . o alla ■■ 
vosira agenzia di viaggi, 
e avrete tutte le risposte. Fiducia s sicurezza


